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Avviso di selezione per incarico finalizzato ad attività di “CENSIMENTO DELLE VARIETA’ LOCALI, 
PROPRIETA’ E SUGGERIMENTI OPERATIVI” 

 Azione 3.3 Progetto di Cooperazione “Olivicoltura2030 – Scenari futuri e prospettive  
dell’olivicoltura di qualità” 

PSR 2014-2020 Misura 19.3.01 
 

CUP:  E18H19000620009 
CIG:  Z9133633F4 

 
 

 
 
 
 

Data di pubblicazione: 
 22.10.2021 

 
Termine presentazione domande: 

12.11.2021 
 
 

 
L’Amministratore Unico del GAL GardaValsabbia2020 

 
Visti i regolamenti: 

 
- 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;  
 
- 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;  
 
- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune 
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
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sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica 
il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n 1307/2013, (UE) n 1306/2013 e(UE) 
n1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione 
nell’anno 2014;  
 
- n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento 
(UE) n 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;  
 
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

 
 

Preso atto che: 
 
- in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente per oggetto 
«Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo 
locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta 
Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;  
 
- con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo 
rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - Approvazione 
delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande;  
 
- con decreto D.d.u.o del 29.07.2016 n. 7509 pubblicato sul BURL n. 31 del 02.08.2016 della DG 
Agricoltura a firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle produzioni del 
Territorio di Regione Lombardia che approva le 10 domande ammesse a finanziamento tra cui al 
terzo posto la proposta denominata PSL AZIONE 2020 presentata dal capofila Comunità Montana 
Parco Alto Garda Bresciano per € 6.350.484,66; 
 
- in data 28 Settembre 2016 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata GAL 
GARDAVALSABBIA2020, che opererà nell’ambito territoriale della Comunità Montana di Valle 
Sabbia, del Parco Alto Garda Bresciano e della Valtenesi in particolare nei Comuni Aree Leader 
indicati nel Piano di Sviluppo Locale “AZIONE 2020” presentato in Regione e con lo scopo di gestire 
i fondi europei del PSL per conto della Regione Lombardia; 

 
 

Precisato che 
 
- con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 8550 del 13 luglio 2017, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 29 del 18 luglio 2017, in riferimento 
alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader", è stato approvato il documento «Indirizzi e 
procedure amministrative per la definizione dei progetti» relativo all’Operazione 
19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 
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- con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 3735 del 20/3/2019 Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Lombardia - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” - Operazione 
19.3.01 ”Cooperazione interterritoriale e transnazionale” sono state approvate le disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande; 
 

Visto 
 
- il progetto di Cooperazione “Scenari Futuri e Prospettive dell’olivicoltura di qualità – 
Olivicoltura2030” avente come capofila il GardaValsabbia2020 e da candidare al Bando Regionale 
Operazione 19.3 in partenariato con il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, il GAL 4 Parchi 
Lecco e Brianza, il Lago di Como GAL e il GAL Valli Savonesi avente l’obiettivo di costruire una rete 
di Gal e quindi di operatori economici, che possano collaborare sul tema degli scenari futuri 
dell’olivicoltura italiana di qualità; 
 
- visto il decreto regionale n. 18044 del 10-12-2019 avente come oggetto “PSR 2014 – 2020 della 
Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, Operazione 19.3.01 
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale” - Approvazione esito valutazione progetti” con cui 
è stato formalmente approvato e finanziato il progetto “Scenari Futuri e Prospettive dell’olivicoltura 
di qualità – Olivicoltura2030”; 
 
 

Richiamati 
 
- il Regolamento per gli Acquisti di Beni e Servizi in economia approvato con Deliberazione 
dell’Amministratore Unico del 24-10-2019; 
- la Delibera dell’Amministratore Unico del 11/10/2021 con la quale si approva la procedura ed il 
presente avviso pubblico. 
 
 

Rilevata 
 
la necessità di affidare un incarico professionale per attività di “Censimento delle varieta’ locali, 
proprieta’ e suggerimenti operativi” – Azione 3.3” del progetto di Cooperazione “Scenari futuri e 
prospettive dell’Olivicoltura di qualità – Olivicoltura 2030” - Operazione 19.3. 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta selezione pubblica al fine di affidare un incarico professionale per attività di 
“Censimento delle varieta’ locali, proprieta’ e suggerimenti operativi” – Azione 3.3 del Progetto di 
Cooperazione “Olivicoltura 2030 - Scenari futuri e prospettive dell’Olivicoltura di qualità” - 
Operazione 19.3.01, di importo inferiore a € 100.000,00. 
 
Il GAL GardaValsabbia2020 Scrl garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per accesso 
al lavoro e trattamento sul lavoro.  
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1. Oggetto dell’incarico 
L’oggetto dell’incarico è relativo alla collaborazione con il GAL GardaValsabbia2020 nell’attuazione 
del progetto di cooperazione denominato “Olivicoltura2030”.   
 
Il soggetto incaricato dovrà operare in stretto coordinamento con il direttore e la struttura tecnica 
del GAL nella realizzazione di quanto di seguito elencato:  
 

FASE OPERATIVA ATTIVITA’ 
 
Azione locale – Azione 3.3. 

Censimento delle varietà locali, proprieta’ e 
suggerimenti operativi  

 
Nell’ambito del censimento sono richieste azioni di georeferenziazione, individuazioni di esemplari di 
interesse storico, verifiche sui campi sperimentali, indagini e comparazioni dei diversi genotipi, 
registrazione di nuove varietà e quanto altro necessario al corretto svolgimento dell’incarico. 
 
In particolare, dovranno essere individuate le colture maggiormente resistenti ai diversi fattori di stress 
su cui avviare dei processi di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze. 
 
Le analisi sopra descritte dovranno attivare la possibilità di: 

• sperimentare e diffondere le colture e le tecniche di coltivazione e di trattamento che meglio 
rispondono alle situazioni di stress; 

• monitorare i punti di forza e i punti di debolezza delle varietà ipotizzate resistenti ai fattori di 
stress considerati e monitorarne la risposta; 

• investigare le correlazioni tra proprietà organolettiche e andamento climatico, valutando 
eventuali necessità nelle prassi di coltivazione (ad esempio, raccolta anticipata). 

 
 
2. Natura e durata della prestazione e compenso  
 
L’incarico di cui al precedente Articolo 1 ammonta complessivamente a € 25.000,00 IVA esclusa. 
Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere e al 
netto di eventuale IVA.  
 
Il compenso è da intendersi inclusivo dei costi per eventuali rimborsi spese di viaggio e/o trasferta e 
per l’acquisto dei materiali d’uso necessari all’effettuazione delle attività in oggetto dell’incarico. 
 
L’incarico dovrà essere svolto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine del 
progetto prevista per il giorno 31/12/2021. In caso di rilevate necessità, suddetto termine potrà 
essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi. 
 
 
3. Requisiti di partecipazione alla selezione 
 
Possono partecipare alla procedura di affidamento, in forma singola o associata, tutti gli operatori 
economici (così definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p del Codice dei contratti pubblici) in possesso dei 
requisiti generali di ammissibilità e competenti in materia agricola/olivicola. 
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Le imprese in forma singola o associate devono garantire un team minimo di lavoro composto da: 
• un coordinatore e un gruppo di lavoro con precedenti esperienze nella realizzazione 

dell’incarico di cui al precedente Articolo 1 o in contesti similari. 
 
La composizione del gruppo di lavoro e le relative esperienze dovranno pervenire sotto forma di 
autocertificazione come da Allegato B. 
 
 
4. Modalità di partecipazione alla selezione 
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare apposita richiesta 
composta dalla seguente documentazione:  
 
BUSTA AMMINISTRATIVA:  

1. Domanda di partecipazione (Allegato A): 
- In caso di libero professionista, domanda di partecipazione compilata e firmata e 

fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- In caso di società, domanda di partecipazione compilata e firmata dal legale 

rappresentante della stessa e fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità; 

- In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e/o professionisti da costituirsi la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al 
raggruppamento e devono essere allegati i corrispondenti documenti d’identità in corso 
di validità; 

2. Scheda riassuntiva della capacità economica e tecnico – professionale dell’impresa 
(Allegato B); 

3. In caso di raggruppamenti già costituiti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta 
digitalmente da tutti i componenti con l’indicazione delle parti di servizio che ciascuno 
eseguirà;  

4. In caso di raggruppamenti non costituiti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta 
digitalmente da tutti i componenti con la quale attestino l’impegno a costituirsi formalmente 
in caso di aggiudicazione e con l’indicazione delle parti di servizio che ciascuno eseguirà; 
 

BUSTA TECNICA 
 

5. Offerta tecnica redatta in carta libera contenente la descrizione dettagliata delle modalità 
di attuazione del servizio di cui all’Articolo 1, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante (in caso di RTI costituendi la sottoscrizione è 
richiesta da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte); 

6. Descrizione delle esprerienze pregresse del professionista e/o del gruppo di lavoro con 
allegati i relativi Curriculum vitae con evidenziate le esperienze rilevanti per il presente avviso. 

 
La richiesta di partecipazione alla selezione, contenente i documenti sopracitati, deve essere 
presentata al GAL GardaValsabbia2020 entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 12.11.2021 con le 
seguenti modalità: 
 

1) consegnata a mano in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno 
l’indicazione del mittente e la dicitura: “Avviso pubblico Progetto di Cooperazione 
Olivicoltura 2030 – Misura 19.3.01 – Azione 3.3 “Censimento delle varietà locali, proprietà e 
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suggerimenti operativi”, presso l’ufficio segreteria del GAL GardaValsabbia2020 (Puegnago 
del Garda – Via Roma n. 4 – dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – si consiglia di telefonare al numero 
0365-651085 previa consegna del plico); 

2) inviata, da un indirizzo PEC, all’indirizzo di PEC del GAL: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it 
inserendo come oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico Progetto di Cooperazione 
Olivicoltura 2030 – Misura 19.3.01 – Azione 3.3 “Censimento delle varietà locali, proprietà e 
suggerimenti operativi”. 

 
Partecipando alla selezione il richiedente accetta automaticamente tutte le condizioni previste 
dal presente bando. 
 
 
5. Termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione 
La richiesta di partecipazione, come già esplicitato al precedente punto 4,  deve essere 
presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 12.11.2021. 
Decorso tale termine non saranno considerate neppure richieste sostitutive o aggiuntive di quelle 
già prodotte. 
I selezionati in base ai criteri di cui al successivo punto 6 saranno contattati tramite posta elettronica 
e telefono per un ulteriore colloquio di valutazione. 
 
 
6. Modalità di selezione 
La commissione, nominata dall’Amministratore Unico del GAL GardaValsabbia2020 e composta 
da 3 membri, procederà alla valutazione dei soggetti candidati secondo il seguente ordine:  
 
1. Esame dell’ammissibilità delle domande;  
2. Valutazione delle esperienze professionali. 
 
 
Ammissibilità:  
 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  

• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui al 
punto 4;  

• dei requisiti richiesti al punto 3.  
 
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  

• pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non 
conforme a quanto richiesto;  

• prive di sottoscrizione; 
• presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti.  

 
Il GAL GardaValsabbia2020, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate nelle domande pervenute, potrà richiedere ai partecipanti 
documentazione tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le 
prestazioni professionali già svolte.  
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Criteri di Valutazione: 
 
A seguito della presentazione delle candidature, la Commissione procederà a valutare le offerte 
pervenute sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
a) Qualità del servizio: valutazione del programma di lavoro relativo alla realizzazione del servizio e 
del livello di innovatività della proposta; 
b) Organizzazione del lavoro: valutazione della modalità di gestione delle attività di progetto e 
dell’organizzazione del gruppo di lavoro; 
c) Metodi e strumenti proposti: valutazione delle soluzioni metodologiche e strumentali adottate 
per l’attuazione delle attività (verifiche, indagini, monitoraggi, ecc..); 
d) Esperienze professionali pregresse nel settore olivicolo. 
 
Il punteggio totale attribuibile è di 100 punti, ripartiti come di seguito indicato: 
 
Criteri di Valutazione Punteggio Massimo 
Qualità del servizio 30 
Organizzazione del lavoro 20 
Metodi e strumenti proposti 20 
Esperienze professionali pregresse 30 

TOTALE  100 
 
 
 
7. Responsabile del Procedimento 
L’Amministratore Unico del GAL Tiziano Pavoni è responsabile delle procedure di cui al presente 
Avviso pubblico. 
 
 
8. Ulteriori informazioni e stipula del contratto 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato anche se un solo soggetto parteciperà alla procedura.  
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare al GAL GardaValsabbia2020, entro il termine di 
cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta, tutta la documentazione necessaria ai fini della 
stipula del contratto. 
 
Al soggetto incaricato verranno richiesti: 

• l’autocertificazione relativa ai dati personali; 
• le coordinate bancarie del conto corrente dedicato per l’accredito del compenso; 
• la documentazione relativa alla regolarità della posizione contributiva e fiscale; 
• la certificazione antimafia (qualora necessaria). 

 
Il disciplinare includerà le condizioni per l'espletamento dell'incarico con particolare riferimento alle 
modalità operative ed ai tempi di espletamento, alla liquidazione dei compensi, alle penali da 
applicare, ecc. L’incarico avrà decorrenza immediata non appena terminate le procedure di 
selezione. 
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9. Segreteria 
Le funzioni di segreteria sono svolte dal GAL GardaValsabbia2020. 
Indirizzo: Via Roma n. 4 – 25085 Puegnago del Garda (BS) / Telefono: 0365-651085 
Email: info@galgardavalsabbia2020.it 
 
 
10. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del GAL GardaValsabbia2020 
(www.galgardavalsabbia2020.it) e inviato alla Rete Rurale Nazionale, alle Comunità Montane di 
Valle Sabbia e del Parco Alto Garda Bresciano con preghiera di pubblicazione presso il loro sito web 
e/o di affissione all’albo pretorio e con ogni altro mezzo. 
 
 
11. Avvertenze 
Si avverte che: 

• il GAL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente procedimento, 
integralmente o in parte;  

• il GAL si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi 
ed esigenze difformi anche di tipo organizzativo; 

• il GAL si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura; 
• i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. con mezzi 

manuali o informatici al solo fine della selezione  e della gestione dei successivi rapporti 
contrattuali. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione. 

• i richiedenti potranno prendere visone del progetto di Cooperazione “JoIN” previa richiesta 
al GAL GardaValsabbia2020– tel. 0365-651085 e mail: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it   

 
 
11. Rinvio 
Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia 
 
 
 
 

Puegnago del Garda 
22 ottobre 2021 

 
L’Amministratore Unico 

Tiziano Pavoni 
 
 
 


