AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI UNA STRUTTURA TECNICA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSL DEL GAL
“FUTUR@NIENE”
PSR REGIONE LAZIO 2014-2020 MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
LEADER.
CIG: Z1C19F6653
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.D.A. N. 3 DEL 18/05/2016
Visti
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013
• gli Artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul
coordinamento tra diversi fondi al fine di promuovere la sviluppo armonioso, equilibrato e
sostenibile dell’Unione e in particolare al CAPO II - sviluppo locale di tipo partecipativo,
anche denominato “COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT” (CLLD);
• gli Artt. 42 - 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) in particolare la sezione
LEADER che abroga il Regolamento (CE) n. 169/2005 del Consiglio;
Considerato che
• con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 di adozione
della proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione
2014/2020;
 con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015
concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del
17 Novembre 2015 e il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di
programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
Leader;
 con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 con la
quale è stato approvato il 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”
Dato atto che con Deliberazione n. 3 del 18/05/2016 del CDA del GAL FUTUR@NIENE ha
approvato il presente avviso pubblico per l’individuazione di struttura tecnica per la progettazione
del PSL del GAL 2014- 2020 avente esperienza nelle seguenti attività
 Elaborazione e pianificazione in materia di progettazione di sviluppo per gli Enti Locali;

 Programmazione e svolgimento attività in materia di animazione e partecipazione delle
comunità locali finalizzata alla realizzazione di proposte progettuali;
 Progettazione con esperienza in ambito europeo e/o in ambito europeo di gestione
regionale;
 Programmazione e pianificazione progettuale volta a favorire il ruolo della governance
locale;
Tutto ciò premesso attraverso il presente avviso è aperta la presentazione di candidature per
l’individuazione del contraente attuatore delle prestazioni di sopra elencate; di seguito vengono
disciplinate le modalità, i tempi e le condizioni per la presentazione delle candidature.
Art.1 Ente appaltante, sede e programma e misura di riferimento
1. Ente appaltante e sede: GAL FUTUR@NIENE, P.za Quidici Martiri snc – 00020 – Loc.
Madonna della Pace – Comune di Agosta (RM).
2. Programma e misura di riferimento: PSR 2014 – 2020; Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale Leader”
Art.2 Finalità del bando e attività
Selezionare una struttura tecnica che possa elaborare una strategia di sviluppo locale e la redazione
del Piano di Sviluppo Locale (PSL), aventi le caratteristiche 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 GAL FUTUR@NIENE di presentarsi alla selezione e candidarsi alla sua attuazione
Tale elaborazione deve considerare le finalità, gli obiettivi e le metodologie proprie dello sviluppo
locale di tipo partecipativo volto a promuovere l’attuazione di strategie integrate e multisettoriali.
Più in particolare occorre presentare una proposta tecnica che descriva:
a) Metodologia di lavoro
b) Prosecuzione nelle attività di supporto alle animazione territoriale
c) Contenuti per l’elaborato finale
Art. 3 Importo dell’incarico.
Il prezzo è fissato in € 25.000,00 esclusa IVA al 22% e ogni altro onere. L’importo della
progettazione è da considerarsi omnicomprensivo di oneri fiscali, spese per materiali, beni e servizi,
spese di viaggio e trasferte e ogni altro onere necessario per l’attuazione del presente incarico. Il
compenso non verrà erogato se, a seguito della valutazione da parte della Regione Lazio, lo stesso
non raggiunga, per carenze proprie della progettazione il punteggio minimo previsto dal bando
misura 19 ma sarà riconosciuto un rimborso spese pari a € 10.000,00
Art. 4 Tempi per la presentazione delle candidature.
In considerazione della ristrettezza dei tempi entro cui occorre elaborare il PSL della contestuale
necessità di individuare un soggetto, farlo approvare e presentarlo alla Regione Lazio entro la
scadenza del bando (31 maggio) la scadenza della presentazione delle candidature è fissata come
segue: entro le ore 12:00 del giorno 23 maggio 2016.
Art. 5 Destinatari e requisiti di ammissibilità
Saranno ammessi al presente bando soggetti singoli e/o persone giuridiche, che abbiano maturato
esperienza nelle seguenti attività
 Elaborazione e pianificazione in materia di progettazione di sviluppo per gli Enti Locali;

 Programmazione e svolgimento attività in materia di animazione e partecipazione delle
comunità locali finalizzata alla realizzazione di proposte progettuali;
 Progettazione con esperienza in ambito europeo e/o in ambito europeo di gestione regionale;
 Programmazione e pianificazione progettuale volta a favorire il ruolo della governance locale:
che siano in grado di
- garantire un gruppo di lavoro articolato in grado di rispettare le metodologie di lavoro e le
tempistiche fissate;
- comprovare esperienza nella redazione di progetti integrati di sviluppo locale;
-dimostrare un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013 - 20142015), non inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.
-dimostrare di aver realizzato attività per servizi analoghi a quelli oggetto dell’avviso
complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) di importo non inferiore all’importo
posto a base di gara, IVA esclusa
Art. 6 Modalità di partecipazione
1. Proposta tecnica firmata dal legale rappresentante nella quale siano descritte:
a) Metodologia di lavoro con indicazione gruppo di lavoro ed esperienza progettuale.
b) Prosecuzione nelle attività di supporto alle animazione territoriale.
c) Contenuti per l’elaborato finale;
2. dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, in possesso dei requisiti di cui
all’art.83 del D.lgs 50/2016 e che non si siano verificati i casi di cui all’art.80 del Dlgs
50/2016;
3. dichiarazione con cui il titolare o legale rappresentante esprime il proprio consenso al
trattamento ed alla comunicazioni di propri dati qualificati come personali dal d.lgs. n.
196/2003 e dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art 13 dello stesso
decreto;
4. dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il
presente avviso;
5. dichiarazione di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in
materia di regolarità contributiva e previdenziale;
6. Indicazione della pec, indirizzo mail e numero di fax con espressa autorizzazione al suo
utilizzo da parte della stazione appaltante per inoltrare al concorrente ogni richiesta e
comunicazione relative alla presente procedura;
La suddetta documentazione deve essere presentata entro le ore 12.00 di lunedì 23 maggio 2016
all’interno di un plico con indicato all’esterno il titolo del presente avviso pubblico.
Art. 7 Procedura di selezione
Successivamente alla chiusura dell’orario previsto per la presentazione delle candidature avrà luogo
l’apertura dei plichi e tutte le procedure consequenziali (verifica della documentazione e
valutazione).
Art. 8 Obblighi del soggetto attuatore
In caso di affidamento il soggetto attuatore si impegna a
1) sottoscrivere un contratto con il GAL FUTUR@NIENE, nel quale sono disciplinati gli obblighi
reciproci;
2) eseguire l’incarico in stretta collaborazione con il GAL FUTUR@NIENE
3) elaborare il PSL, attenendosi alle prescrizioni del bando regionale per la selezione dei PSL dei
GAL, ed in particolare seguendo le indicazioni contenute nel presente avviso.

4) consegnare il PSL entro e non oltre le ore 10:00 del 28 maggio 2016;
5) proseguire, attraverso le attività di animazione il più ampio coinvolgimento della comunità locale
e degli stakeholders.
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