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TERMINE PRESENTAZIONE  
DOMANDA 
Mercoledì 30 ottobre 2019 
ore 12.00 
 
 
MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
- consegna a mano presso gli 
uffici (sede operativa) 
- invio tramite PEC 
 

 
 
 
 
 

 
CONTATTI 
GAL GardaValsabbia2020 
Sede Operativa: 
Via Roma 4, 25085 - Puegnago del Garda 
(BS)  
 
Tel: 0365.651085 
 
Email: info@galgardavalsabbia2020.it 
PEC:  gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it 
 
 



 
 
 

PREMESSA 
 
Tra i compiti del GAL indicati nel Regolamento 
UE 1303, art 34 (paragrafo 3, lettera g) vi è 
quello di verificare l’attuazione della strategia 
di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle 
operazioni finanziate e condurre attività di 
valutazione specifiche legate a tale strategia. 
Sempre il Reg. 1303 all’art 35 definisce che i 
costi di esercizio connessi alla gestione 
dell’attuazione della Strategia di Sviluppo 
Locale di tipo partecipativo nonché delle 
valutazioni di detta strategia rientrano tra 
quelli indicati all’art 34, paragrafo 3, lettera g). 
Nell’ambito della programmazione 2014-2020 
l’approccio Leader (CLLD) è sottoposto 
all’obbligo della autovalutazione da parte dei 
Gruppi di Azione Locale. 
 
Nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
(PSL) la valutazione diventa lo strumento che 
consente di giudicare la rilevanza, l’efficacia, 
l’efficienza e l’utilità del sostegno generato 
dalle attività del GAL e l’aiuto fornito al 
territorio tramite i finanziamenti concessi. 
 
La valutazione richiederà la raccolta di dati ad 
hoc di un certo numero di elementi quantitativi 
e di informazioni qualitative tramite interviste, 
campioni, casi di studio, così come la 
valutazione della sostenibilità degli interventi 
attivati. 
 
RITENUTO opportuno operare una selezione 
pubblica per l’individuazione di un 
professionista, attraverso idonee forme di 
pubblicità e nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 
 
 
SI RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica 
comparativa per l’individuazione di n. 
1professionista  a cui affidare le attività di 
valutazione e monitoraggio relativamente 
all’attuazione della strategia di sviluppo locale 
 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il GAL GardaValsabbia2020 chiede un’offerta 
tecnica ed economica per la realizzazione dei 
seguenti servizi: 
 

- predisposizione ed attuazione del Piano di 
Valutazione del PSL “Azione 2020” (PSR 2014-
2020) del GAL GardaValsabbia2020. 
Al fine di definire preliminarmente l’oggetto 
della valutazione si ritiene opportuno 
elencare alcuni degli elementi oggetto di 
indagine per quanto attiene l’efficacia 
della strategia di sviluppo locale. Questi 
sono: 
 
PARTE 1 – L’organizzazione del sistema di 
valutazione 

Fase A – studio – dovranno essere analizzati 
gli aspetti giuridici e normativi e le best 
practice a livello nazionale 
 
Fase B – dovrà essere redatto un 
regolamento interno sulle procedure di 
valutazione. Il regolamento interno conterrà 
le modalità operative, le figure coinvolte 
con esplicito riferimento a ruoli e 
responsabilità, modalità di nomina e 
funzionamento delle commissioni ecc. 
 
PARTE 2 – L’autovalutazione del piano di 
sviluppo locale 
 
La seconda parte della proposta 
collaborativa prevede il tempestivo avvio 
del processo di redazione del Piano di 
Autovalutazione. 
 
Nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
(PSL) la valutazione diventa lo strumento che 
consente di giudicare la rilevanza, l’efficacia, 
l’efficienza e l’utilità del sostegno generato 
dalle attività del GAL e l’aiuto fornito al 
territorio tramite i finanziamenti concessi. La 
valutazione richiederà la raccolta di dati ad 
hoc di un certo numero di elementi 
quantitativi e di informazioni qualitative 
tramite interviste, campioni, casi di studio, ecc. 
Un ulteriore elemento che dovrebbe 
emergere dalla valutazione è la sostenibilità 
degli interventi attivati. 
Per valutazione si può intendere la raccolta 
sistematica di informazioni (non solo dati) sulle 
attività pianificate nelle Strategie di Sviluppo 
Locale e sulle relative modalità attuative e 
gestionali al fine di rendere evidente il livello di 
successo dell’iniziativa rispetto agli obiettivi 
dichiarati dal piano e dalla strategia regionale 
e comunitaria. 
In altri termini la valutazione non deve esaurirsi 
con il monitoraggio, la trasmissione di relazioni, 



 
 
 

la verifica di input e output e, talvolta, i risultati, 
ma dovrebbe considerare anche gli impatti  –  
positivi,  negativi,  attesi  e  inattesi  –   
dell’intervento compresi  quelli  che  si    
manifestano soltanto nel lungo periodo o di 
cui beneficiano soggetti diversi dai destinatari 
diretti. 

Tempi per la realizzazione delle attività: 

- Elaborazione del Piano di Valutazione 
delle strategie di sviluppo locale – entro 3 
mesi dall’avvio del lavoro; 
- Elaborazione del Disegno di valutazione – 
organizzazione sistema di raccolta dei 
dati, set di indicatori, modalità di 
elaborazione analisi, sintesi del dato e 
criteri di feed back – attività articolata nel 
periodo - entro 5 mesi dalla data di avvio 
e poi proseguimento per l’intero periodo 
di attuazione; 
- Redazione dei rapporti di valutazione 
intermedi – Rapporto annuale entro il 
febbraio di ciascun anno; 
- Redazione del rapporto finale – entro 3 mesi 
dalla chiusura del programma. 
 

In termini sommari le fasi di lavoro che 
permetteranno di rendere completo e di 
qualità il Piano di Valutazione possono 
essere sintetizzate come segue: 

1) Elaborazione del disegno della ricerca; 

2) Realizzazione dell’attività di valutazione: 
include la costruzione del sistema di 
raccolta e gestione dei dati di 
monitoraggio e informazioni statistiche e 
sull’attuazione per la produzione di rapporti 
di avanzamento e analisi valutative; 

3) Predisposizione di report periodici 
(intermedi annuali o semestrali); 

4) Redazione del rapporto finale di 
valutazione; 

5) Diffusione e pubblicizzazione dei risultati 
(inclusi i livelli intermedi). 
 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’avviso pubblico è aperto a soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- imprese individuali/liberi professionisti già 
attive alla data di pubblicazione del 

presente avviso con esperienza dimostrabile 
nella gestione e valutazione di piani e 
programmi; 

- non trovarsi nelle condizioni previste 
dall’Art. 217 del D. Lgs n. 50 del 2016 (ex Art. 
38 del D. Lgs. N. 163 del 2006) quali cause di 
esclusione dalle procedure di affidamento 
degli appalti di lavori pubblici e servizi e 
forniture. 
 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 

 
Le domande di partecipazione devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di 
mercoledì 30 ottobre 2019 all’ufficio segreteria 
del GAL GardaValsabbia2020 (Puegnago del 
Garda – Via Roma n. 4 – dalle ore 8.30 alle ore 
12.30) o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata 
gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it. 
Non verranno prese in considerazione le 
domande che perverranno successivamente 
a tale data. 
 
La domanda di partecipazione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema allegato 
(Allegato 1), dovrà essere sottoscritta 
dall’interessato e corredata dalla 
documentazione richiesta. 
Partecipando alla selezione il richiedente 
accetta automaticamente tutte le 
condizioni previste dal presente bando. 
 
La documentazione da presentare è la 
seguente: 
 
1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 
2. Descrizione in carta libera dell’impresa o 
del professionista proponente e dei servizi 
svolti (max 1 pagina); 
3. Descrizione in carta libera della proposta 
di valutazione e delle modalità di 
svolgimento del servizio (max 4 pagine) 
4. Descrizione in carta libera di ulteriori 
servizi migliorativi a carico dell’impresa o 
del raggruppamento; 
5. Fotocopia di un documento di identità in 
corso validità. 
6. Curriculum vitae attestarne i requisiti 
richiesti 
7. Offerta economica su carta intestata con 
il prezzo offerto espresso in numero ed in 
lettere (Allegato 2). 



 
 
 

 
 
4. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E 
COMPENSO 

 
La natura del rapporto sarà di prestazione 
professionale. Il servizio dovrà essere svolto 
dalla data di sottoscrizione del contratto e fino 
al 31/12/2020. 
 
Il compenso a base d’asta per la realizzazione 
del servizio è pari complessivamente ad euro 
11.000,00 al netto di IVA e di altri oneri 
previdenziali. 
 
 
5. CRITERI DI SELEZIONE 

 
La selezione avverrà a giudizio insindacabile di 
una Commissione Interna sulla base della 
documentazione pervenuta e della 
valutazione qualitativa della proposta 
progettuale e del Curriculum. 
 
Il servizio verrà assegnato, sulla base dell’ Art. 
36. DLGS_50/2016 Contratti sotto soglia, per cui 
per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per 
offerte per importi inferiore a € 40.000 si può 
procedere anche tramite affidamento diretto 
adeguatamente motivato così come previsto 
dall’art. 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs. 
50/2016.  
In ogni caso il GAL onde applicare un giusto 
principio di confronto economico e 
qualitativo dei servizi offerti intende assegnare 
il servizio previa consultazione di più operatori 
economici che possano proporre la loro 
offerta mediante una procedura di evidenza 
pubblica. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto previsto dall’Art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
Nella valutazione delle candidature verranno 
considerati i seguenti elementi: 
 
1. Valutazione delle caratteristiche 
dell’impresa o del professionista e dei servizi 
svolti in ambiti analoghi a quelli oggetto del 
presente avviso: 20 punti 
2. Valutazione della proposta progettuale di 
attuazione del servizio: 40 punti 
3. Valutazione dei servizi migliorativi: 10 punti 
4. Eventuale offerta al ribasso: 30 punti 
 

In caso di parità di condizioni tra due o più 
concorrenti, tra essi verrà data precedenza in 
graduatoria ai concorrenti che possiedono la 
maggiore esperienza nello svolgimento di 
incarichi simili a quello dell’oggetto della 
presente procedura. 
 
Dell’eventuale affidamento verrà data 
comunicazione ai richiedenti a mezzo PEC. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà mediante 
determina dell’Organo Decisionale della 
Società. 
 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore 
del GAL Dott. Nicola Gallinaro. 
 
 
7. 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 professionista 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. 
 
8. 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 
 
9. PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato in 
forma integrale sul sito web del GAL 



 
 
 

GardaValsabbia2020 
(www.galgardavalsabbia2020.it). 
 
 
9. 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 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679)  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. 
 
 
10. RINVIO 

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

 
Puegnago del Garda 

16 ottobre 2019 
 

L’Amministratore Unico 
Tiziano Pavoni 

 
 


