Programma di sviluppo rurale 2007-2013
Regolamento CE 1698/2005
Asse IV: “Approccio Leader”
MISURA 413: “Azioni di sistema”
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- VISTO Il Regolamento CE 1290/05 del Consiglio Europeo sul finanziamento della Politica Agricola
Comune;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) – art. 62; art. 63, lett. a, e art. 64;
- VISTO il Reg. (CE) 7 dicembre 2006, n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- VISTO il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive
modifiche e integrazioni;
- VISTO il PSR della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR
2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e
modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009; ed in
particolare la Misura 413 “Azioni di sistema”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del
Comitato di Sorveglianza;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di applicazione delle
disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale della R.A.S. il compito di disporre “Il sistema di riduzioni ed esclusioni” per ogni singola
misura del PSR;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 303/DecA/4 del 8 febbraio
2008, - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione
Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO l’Invito a manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici
e privati finalizzati alla costituzione dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”, modificato
dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio
2008;
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile
2008, con cui si dà avvio alla prima fase della procedura mediante l’approvazione dell’Invito a
manifestare interesse in relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati
finalizzati alla costituzione dei GAL e all’identificazione dei territori di riferimento”, modificato dal
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008;
- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3078/DecA/98 del 09
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dicembre 2008, che impartisce gli indirizzi per l’avvio della seconda fase mediante approvazione del
“Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”,
modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 242/Dec.A/14 del 09
febbraio 2009;
- VISTO il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2096/DecA/84 dell’11
agosto 2010, di applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 9945/311 del 26 maggio 2008, che dà attuazione ai Decreti dell’Assessore
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008 e 1245/Dec.A/44 del 26
maggio 2008;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 25017/958 del 10 dicembre 2008, che approva il “bando per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)” e i relativi allegati;
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n. 13920/561 del 12 luglio 2010 con la quale è stato approvato il Gal Nuorese
Baronie ed il relativo Piano di Sviluppo Locale e sono state assegnate le relative risorse finanziarie;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n. 334/5 del 09.01.2014 di proroga dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 413 “azioni di sistema”;
- VISTO il Decreto N. 683/11/Gab del 01.07.2014 dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Autonoma
della Sardegna, recante disposizioni per la ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 413 “azioni di sistema”;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n. 14393/792 del 01.07.2014 di presa d’atto del suddetto Decreto Assessoriale;
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n° 16072/577 del 16.09.2013” di approvazione dell’ultima versione del
“Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” a valere sulla citata misura 413, che fra le categorie
delle spese ammissibili ivi previste, al punto 5.1.4 contempla quella relativa alla realizzazione di “studi e
ricerche a finalità collettiva propedeutiche all’attivazione delle azioni previste dal PSL o alla messa a
sistema degli interventi realizzati”;
- VISTO l’allegato 1 alla determinazione del Direttore del Servizio sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n° 16072/577 del 16.09.2013” inerente l’implementazione del
“Sistema di riduzioni ed esclusioni”;
- VISTO il contenuto del progetto allegato alla domanda di aiuto N° SIAN 94752231558;
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale n. 16754/1091 del 31.07.2014 di approvazione della domanda di aiuto a valere
sulla misura 413 "Piano di interpretazione ambientale”;
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- VISTO il verbale del CdA del 04.08.2014, ove si da mandato al Direttore di emanare una gara con
procedura aperta;
- VISTO l’articolo 20 “Servizi elencati nell’allegato II B” del Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006) che
stabilisce che l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è
disciplinata esclusivamente dall’articolo 68, dall’articolo 65 e dall’articolo 225 dello stesso Codice;
- VISTO che i servizi oggetto del presente Bando riguardano esclusivamente servizi di cui all’allegato II B
categoria 27;
- VISTA l’art. 22 della legge regionale n.5 del 07/08/2007 “Bandi di gara, esiti, pubblicità” - commi 14 -15
e 16;
-VISTA la Deliberazione AVCP n. 111/2012 in attuazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 163/2006 introdotto
dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 e successive modificazioni ;
- VISTA la determina del Direttore del GAL del 08.08.2014 a contrarre, ove si nomina RUP la RAF del GAL
dott.ssa Marcella Pisano;
- RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del
servizio sopra citato;

tutto sopra visto e considerato, si da luogo al presente BANDO:

1. ENTE APPALTANTE
Gal Nuorese Baronia, Via Deffenu 130, 08020 Bitti, Tel/Fax 0784 413026 - Cell. 3929487306- Email:
info@galnuoresebaronia.it - Pec: galnuoresebaronia@pec.it - C.F. 01341850913 - Responsabile del
Procedimento: dott.ssa Marcella Pisano.
2. OGGETTO DELL’INCARICO
Il presente bando ha per oggetto la selezione di un soggetto cui affidare l’incarico di progettazione e
implementazione di un Piano di Interpretazione Ambientale, rispondente alla metodologia adottata
dall’Institute for Earth Education fondato dal Prof. Steve van Matre.
3. IMPORTO DELLA FORNITURA
L’importo complessivo a base di gara è pari a euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) compresa IVA e
altri oneri, soggetto a ribasso d’asta. L'importo è comprensivo delle spese di viaggio e trasferte e
qualsiasi altro costo inerente il servizio svolto.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti così come individuati dall’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (di seguito
“Codice”), purché possiedano i seguenti requisiti:
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- possesso di specifica esperienza nella progettazione e implementazione di Piani di Interpretazione
ambientale (da dichiarare compilando allegato A2);
- che abbiano conseguito nella progettazione e implementazione di Piani di Interpretazione ambientale,
o parti di esso e comunque attività riconducibili l’ambito specifico, un fatturato medio negli ultimi
quattro anni pari ad almeno € 40.000,00 ( da dichiarare compilando allegato A1);
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda (conforme a quanto indicato
nell’allegato A1 e A2 al presente Bando) con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La
loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del
Codice, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ( ART.275 comma 2° D.P.R. n. 207/2010. )
5. FINANZIAMENTO
L’importo del finanziamento del servizio deriva dalla domanda di aiuto, CUAA 01341850913, n°
domanda SIAN 94752231558, presentata in data 05/08/2013 al Servizio di Sviluppo Locale della Regione
Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e approvata con determinazione del
Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 16754/1091 del 31.07.2014.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati devono far pervenire la documentazione esclusivamente via POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (P.E.C.) al GAL Nuorese Baronia, al seguente indirizzo: galnuoresebaronia@pec.it, entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 01/10/2014
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato: CANDIDATURA PIANO DI INTERPRETAZIONE
AMBIENTALE GAL NUORESE BARONIA”.

Il GAL Nuorese Baronia non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta ad eventuali disguidi ad esso non imputabili.
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato la seguente
documentazione, suddivisa in n° 3 distinte cartelle in formato “compresso” (winzip o equivalenti), con
le seguenti diciture :
A – Documentazione amministrativa
B – Offerta tecnica
C – Offerta economica
Nella cartella compressa denominata “A – Documentazione amministrativa” dovranno essere
presenti i seguenti files in formato “pdf”:
5

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Domanda di partecipazione, redatta in conformità dell’ Allegato A;
Iscrizione al registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura (per i soggetti obbligati);
Copia del documento di identità in corso di validità dal legale rappresentante che sottoscrive la
domanda;
Copia del presente bando pubblico firmata in ogni pagina per accettazione dal legale
rappresentante che sottoscrive la domanda;
Dichiarazione relativa al fatturato resa ai sensi del Dpr 445/2000 ( Allegato A1);
Dichiarazione relativa alla esperienza nella progettazione e implementazione di Piani di
Interpretazione ambientale, resa in ai sensi del Dpr 445/2000 ( Allegato A2);

Nel caso di consorzi e raggruppamenti non ancora costituiti, la documentazione deve essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi; dovrà essere
allegata inoltre la dichiarazione di impegno alla formale costituzione del raggruppamento, 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.
Nella cartella compressa denominata “B – Offerta tecnica” dovranno essere presenti :
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

Un file in formato “pdf, (Allegato B1)che dovrà contenere la relazione progettuale così come
descritta nell’art. 3 del “Capitolato speciale” che fa parte integrante e sostanziale del presente
Bando ;
Un file in formato pdf contenente il cronoprogramma delle attività;
Un file in formato pdf, contenete l’estratto del Curriculum delle prestazioni svolte
esclusivamente in progettazione e implementazione di Piani di Interpretazione ambientale
sviluppati secondo la metodologia adottata dall’Institute for Earth Education fondato dal Prof.
Steve van Matre;
Un file in formato pdf, contenete l’estratto del Curriculum delle prestazioni svolte in
progettazione e implementazione di Piani di Interpretazione ambientale sviluppati secondo
metodologie differenti da quella adottata dall’Institute for Earth Education fondato dal Prof.
Steve van Matre;
Un file o più files in formato pdf, contenente il Curriculum (formato europeo) societario, non
contenente le prestazioni indicate nei precedenti punti III e IV;
Un file formato pdf, contenete la descrizione della composizione del gruppo di lavoro, dove
dovranno essere definiti compiti, ruoli e funzioni. Dovranno essere previste le figure
professionali adeguate a svolgere il servizio. Le figure indicate non potranno essere sostituite se
non a seguito di richiesta scritta, motivata, indirizzata al GAL e, successiva autorizzazione
sempre formulata per iscritto da parte del GAL.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 37 comma 4 del Codice ).
Nella cartella compressa denominata “C – Offerta economica” dovrà essere presente un solo file in
formato “pdf”, che dovrà contenere l’indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere, comprensivo
di iva e la percentuale di ribasso effettuata.
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7. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni richieste dovranno di norma essere eseguite nei territori dei Comuni facenti parte del
GAL, ovvero: Bitti, Lodè, Loculi, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada e Torpè, ma potranno essere
espletate anche attraverso lavoro a distanza (audio conferenze, video conferenze, web).
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, dalla Commissione giudicatrice all’uopo nominata, secondo i seguenti
criteri:
PARAMETRI

Punteggio
massimo per
singoli elementi

A) qualità tecnica della proposta:

Punteggio
massimo per
parametro
50

A.1. contenuti e metodologia del progetto,:

25
A.2. Appropriatezza del progetto rispetto allo specifico contesto
economico, sociale e istituzionale: max 25 punti, ripartibili tra:
A.2.1 coerenza con le azioni poste in essere dal GAL nell’ambito
del territorio interessato dal progetto e con la misura 413 del
Piano di Sviluppo Locale
A2.2 originalità della proposta
B) qualifiche ed esperienze specifiche del gruppo di lavoro
max 40 punti ripartibili tra:
Esperienza nella progettazione di Piani di interpretazione
ambientale
Esperienza nella progettazione di Piani di interpretazione
ambientale secondo la metodologia dell’Institute for Earth
Education
qualità curriculare del team di lavoro desumibile dalle
qualifiche e dalla frequenza di attività formative dedicate
all’Interpretazione ambientale (corsi, master, seminari etc)

25
15

10
40
10

20

10

C) offerta economica

10

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito
secondo la seguente formula:
X = (Pi x C)/PO, dove X = punteggio da attribuire; Pi =
prezzo più basso; C = coefficiente (10 punti); PO = prezzo
offerto dal concorrente medesimo.
TOTALE
PUNTI

10

100

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara (valutazione dell’offerta economica) le offerte che avranno
ottenuto un punteggio complessivamente inferiore a 35,00 punti per i parametri di valutazione compresi nella
valutazione tecnica.
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9. COMMISSIONE E PROCEDURA DI GARA
Le offerte pervenute saranno esaminate da una Commissione che verrà nominata con determina del
Direttore del GAL Nuorese Baronia. Alla Commissione compete la più ampia discrezionalità in merito
all’assegnazione dei punteggi, nonché alla decisione di aggiudicare in caso di una sola offerta valida o
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti meritevole, nel rispetto delle norme
stabilite dal Bando pubblico e dal Capitolato Speciale che fa parte integrante e sostanziale del presente
Bando . La Commissione si riserva inoltre la facoltà, in sede di valutazione delle offerte, di richiedere ai
concorrenti chiarimenti o informazioni che dovranno essere fornite secondo le modalità ed i termini
indicati nella richiesta, pena l’esclusione dalla gara. Nel caso in cui le offerte presentate non soddisfino i
requisiti previsti dal presente bando , il Gal si riserva la facoltà di procedere alla riapertura dei termini
di scadenza del bando.
La commissione procederà all’aggiudicazione della gara secondo le seguenti fasi:
1. 08/10/2014 ore 15,00, Apertura in seduta pubblica dei messaggi di posta certificata al fine di
verificare che siano presenti le tre cartelle “zip” richieste nell’art. 6 del presente bando, ovvero: A
(documentazione amministrativa), B (documentazione tecnica) e C (offerta economica).;
2. 08/10/2014 ore 15,15, Apertura in seduta pubblica della cartella (A) contenente la documentazione
amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali
previsti dalla normativa sugli appalti pubblici e ossia (artt. 38 e 39 del codice ) e dei requisiti speciali,
nonché di tutte le altre condizioni dettate dal bando di gara;
3. Apertura in successive sedute riservate della cartella (B) contenente l’offerta tecnica,
valutazione delle stesse;

e

4.
Apertura in seduta pubblica della cartella (C) offerta economica verrà comunicato
successivamente alle ditte/società concorrenti tramite PEC;
Sono ammessi all’apertura delle cartelle il legale rappresentante di ciascun concorrente, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sarà motivo di esclusione la carenza degli adempimenti previsti dal presente Bando, dal Codice degli
Appalti, o da altre disposizioni di legge vigenti e, in particolare:
1. Assenza della domanda (allegato A);
2. Assenza del documento d’identità;
3. Assenza delle firme da parte dei richiedenti;
4. Proposte provenienti da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con
la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi
momento e con ogni mezzo (art. 38 Codice ).
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11. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
In seguito alla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria delle offerte pervenute, il GAL invierà al vincitore
tramite PEC, la comunicazione di aggiudicazione a cui seguirà l’accettazione e il conferimento di
incarico.
12. TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di realizzazione dell’intero servizio prevedono la chiusura e la rendicontazione dello stesso
entro 01/10/2015 e pertanto le prestazioni richieste dovranno rispettare la tempistica definita per
ciascuna fase ( 1,2,3,4) nel cronoprogramma.
13. INADEMPIENZE OBBLIGHI CONTRATTUALI – DIFFIDA AD ADEMPIERE
In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il GAL Nuorese Baronia procederà
all’immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, assegnando alla ditta appaltataria un
termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e conseguentemente per inviare le proprie
controdeduzioni. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non presenti un riscontro scritto nel termine
assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata la
penale di seguito elencata:
- per problemi tecnici, organizzativi o di qualsiasi altra natura imputabili direttamente o indirettamente
al fornitore, tali per cui venga pregiudicato il regolare svolgimento del progetto una penale pari a €
150,00 (centocinquanta euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo, stabilito rispetto a quanto definito
nel cronoprogramma.
La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso il
fornitore dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della relativa penale.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida ad adempiere di cui al precedente articolo, ai sensi
degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, il GAL può procedere alla risoluzione di diritto del
contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. Resta salva la possibilità
del GAL di esperire qualsiasi altra azione giudiziaria che si rendesse opportuna.
15. SPESE INERENTI L’AFFIDAMENTO
Sono a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, tasse
e imposte, anche se non richiamate espressamente nel presente BANDO Pubblico, inerenti e
conseguenti all’affidamento ed alla stipulazione del relativo contratto che avverrà attraverso la
sottoscrizione autografa e per esteso dell’aggiudicatario per accettazione incondizionata della
determinazione di affidamento o di aggiudicazione definitiva nonché degli atti nella stessa richiamati
ovvero per mezzo di scrittura non autenticata. Il Contratto sarà registrato in caso d’uso.
16. DIVIETO DI CESSIONE
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
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17. LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI
La ditta aggiudicataria dovrà emettere un documento con valore fiscale o altro documento riconosciuto
ai fini di legge, intestato al GAL Nuorese Baronia e secondo quanto verrà indicato nel contratto a seguito
dell’aggiudicazione
Il pagamento da parte del GAL, , avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario e comunque
previa verifica del servizio realizzato e dell’analisi dell’accertamento della regolarità dei documenti
comprovanti il credito da liquidare, in assenza di contestazioni del GAL, comunque dopo la delibera di
autorizzazione alla liquidazione da parte del Direttore del GAL.
Il pagamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
• 1° step : alla consegna dello Screening territorio – Analisi di contesto Territoriale (Fase 1
dell’art. 3) verrà corrisposto il 20% del corrispettivo previsto;
• 2° step : alla consegna della Progettazione del modello Interpretativo (Fase 2 art. 3) verrà
corrisposto il 30% del corrispettivo previsto;
• 3° step : alla consegna del Piano di comunicazione (Fase 3 art. 3) verrà corrisposto il 30% del
corrispettivo previsto;
• 4° step : alla conclusione della attività di impowerment / trasferimento competenze (Fase 4
art. 3) verrà corrisposto il 20% del corrispettivo previsto;
Il pagamento a saldo (del 20%) sarà effettuato al completamento di ogni attività prevista nell’offerta
aggiudicata.
Il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria sarà erogato dal GAL Nuorese Baronia dietro
presentazione di fattura e report dettagliato sull’attività svolta.
Il pagamento sarà disposto dal GAL a seguito della verifica delle regolarità delle prestazioni e sarà
effettuato a mezzo bonifico bancario intestato all’aggiudicatario. L’aggiudicatario è tenuto a notificare
tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, in difetto di tale
notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, il GAL è esonerato da ogni
responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Il pagamento è subordinato all’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva –
DURC
Ai fini del pagamento, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010, il Rappresentante Legale della ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro 7
giorni dalla richiesta del GAL:
- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il GAL non
assume verso di esso alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Bando pubblico
dall’esecuzione del contratto, sono deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Per ogni eventuale
controversia sarà competente il Foro di Nuoro.
19. TRATTAMENTO DEI DATI
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati forniti dai concorrenti
saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con questo Bando di gara e
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dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali
dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto
interessato ai sensi della Legge n. 241/90 e al personale interno del GAL.
20. DISPOSIZIONI FINALI
La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme
contenute nel presente bando e relativi allegati. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della
presentazione dell’offerta stessa, il GAL non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando
risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto. Per quanto non disposto dal
presente BANDO Pubblico, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.
Eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche al BANDO che dovessero intervenire a seguito di nuove
disposizioni del GAL e/o delle Autorità ad esso sovraordinate saranno apportate mediante atti del GAL,
e debitamente pubblicizzati.
Alla presentazione dell’offerta e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di
semplificazione amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione
sostitutiva di atto notorietà, ecc.).
Il GAL Nuorese Baronia si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente , dandone
pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda
alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.
21. ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marcella Pisano, Responsabile Amministrativo Finanziario
del GAL Nuorese Baronia.
Nel rispetto dell’Art. 2 della Legge 241/90 il procedimento avrà avvio dal giorno successivo alla data di
scadenza del presente BANDO e terminerà con la comunicazione dell’esito del procedimento.
Per le informazioni inerenti il presente BANDO Pubblico è possibile rivolgersi al Responsabile del
Procedimento la Dott.ssa Marcella Pisano all’indirizzo info@galnuoresebaronia.it cell. 392-9487306
ALLEGATI:
Allegato A1 : Dichiarazione relativa al fatturato
Allegato A2 : Dichiarazione relativa alla esperienza specifica
Allegato B1 : Relazione tecnica
Capitolato speciale d’appalto di servizi

Bitti,27/08/2014

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Marcella Pisano
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