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                      G.A.L. Antico Frignano  

                                                              e  Appennino Reggiano 

 
 
Modena,  16  Ottobre 2013 

                   
Spett. le 
Soci del GAL 

                                         
                   

 

          
 
CIG.N°: Z370BEEF6D 

 
Prot. n°:  3572 
 
 
INVITO PER LA SELEZIONE DI UNA CONSULENZA PROFESSIO NALE PER 
ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA DELLE DOMAMDE DI AIUTO PER  INVESTIEMNTI 
PER LO SVILUPPO DELL’AGRITURISTICO. 

 
Considerato che: 

• la Regione Emilia Romagna, con DGR. 2443 del 27/03/09, ha approvato il Piano di Azione 
Locale (PAL) per lo sviluppo dell’Appennino Modenese e Reggiano, predisposto dallo 
scrivente GAL e lo ha ammesso a beneficiare dei finanziamenti all’Asse 4  del Piano di 
Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Emilia Romagna (PSR); 

• gli tra interventi previsti da detto PAL vi è l’ ideazione e pubblicazione di avvisi pubblici per 
la concessione di aiuti per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e la qualificazione 
delle attività produttive dell’Appennino Modenese e Reggiano; 

• tali avvisi pubblici prevedono la presentazione di specifiche domande di aiuto da parte delle 
imprese del territorio leader, corredate della documentazione indicata negli stessi Avvisi, 
che successivamente il GAL deve istruire al fine di verificare la loro ammissibilità e 
predisporre le graduatorie di quelle finanziabili e provvedere alla notifica della concessione 
degli aiuti o al loro rigetto;  

• nei mesi scorsi il GAL ha pubblicato tre Avvisi pubblici, uno sulla Misura 411 Azione 5 e 
due sulla Misura 413 Azione 1, e, alla scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande, ha raccolto 36 istanze che ora devono essere istruite rapidamente, tenuto conto 
della scadenza del 31/12/2013 per l’adozione degli atti di impegno sulle risorse del PSR;  

• il GAL, nel frattempo, ha pubblicato ulteriori tre bandi, con scadenza 21 ottobre 2013,  sui 
quali si prevede che verranno presentate un numero consistente di ulteriori domande di 
aiuto,  che poi andranno anch’esse istruite nei tempi di cui al punto precedente; 
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• che, al fine di fronteggiare le molte istruttorie delle domande di aiuto presentate sui sei 
bandi, nei tempi previsti per l’adozione degli impegni di spesa, non essendo possibile farlo 
interamente con l’attuale struttura operativa del GAL, è necessario avvalerci di opportune 
competenze esterne;   

• le spese per lo svolgimento delle istruttorie tecnico amministrative delle domande di aiuto 
rientrano tra quelle previste alla Misura 431 del PAL;  

   
Ciò premesso, si invita i professionisti o società tra gli stessi dotati di adeguata professionalità ed 
esperienza nello svolgimento di attività di istruttoria tecnico - amministrativa di domande di aiuto 
per investimenti a presentare la propria migliore offerta attenendosi alle modalità e alle 
prescrizioni di seguito indicate.   

1. Descrizione della prestazione. 
L’oggetto della fornitura è l’affidamento di una consulenza per lo svolgimento di attività di 
istruttoria di 16 domande di aiuto presentate sull’Avviso pubblico “Aiuti per lo sviluppo e la 
qualificazione dell’agriturismo”, reperibile sul sito web del GAL, nella sezione “Bandi & Avvisi”. 
Tale attività prevede:    

• istruttoria preliminare per verificare l’ammissibilità della domanda di aiuto; 
• predisposizione del preavviso di rigetto per le domande che risultano non ammissibili;  
• predisposizione della eventuale richiesta di documentazione integrativa  necessaria per 

completare l’istruttoria delle singole domande di aiuto;  
• predisposizione e firma del verbale interno, con l’esito della istruttoria e la determinazione 

delle opere e d interventi ammissibili, dell’importo della spesa ammessa e del contributo 
concedibile;  

• predisposizione e firma della check-list di ogni domanda, direttamente sul Programma 
Gestione Pratiche di AGREA (SOP); 

• predisposizione della proposta di graduatoria delle domande ammesse, con breve 
descrizione degli interventi previsti per ognuna di esse, e l’elenco di quelle non ammesse, 
con succinta motivazione del rigetto;  

• provvedere, dopo l’approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di 
Amministrazione del GAL, alla redazione, direttamente sul SOP, alla stampa e firma del 
verbale di istruttoria;  

• predisposizione della notifica di concessione degli aiuti per ogni domanda ammessa e 
notifica per le domande non ammesse. 

Il GAL si riserva, qualora lo ritenga necessario a suo insindacabile giudizio, di affidare le istruttorie 
di ulteriori domande di aiuto, presentate su altri Avvisi pubblici. Tale nuovo impegno sarà affidato 
direttamente al professionista prescelto, alle condizioni economiche che scaturiranno dalla presente 
procedura di evidenza pubblica, e verrà formalizzato attraverso specifico addendum al contratto 
iniziale.   

2. Sede della fornitura.  
I servizi di cui sopra dovranno essere  forniti presso l’ufficio operativo del GAL, posto in Via 
Emilia Ovest 101- Modena (MO) e nei luoghi in cui si rendessero necessari sopraluoghi in loco per 
procedere alla istruttoria delle domande di aiuto.  

3. Procedura di aggiudicazione.  
La prestazione professionale verrà affidata ad un laureato con il criterio della “offerta 
economicamente più vantaggiosa”, tesa a ricercare il migliore rapporto prezzo qualità.  
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Verrà prescelta l’offerta che avrà ottenuto il maggiore punteggio risultate dalla somma dei singoli 
punteggi assegnati sulla base dei criteri sotto riportati.  
La quantificazione del punteggio relativo al singolo criterio, tra il minimo e il massimo previsto 
nella tabella, sarà determinato da una apposita Commissione, a sua insindacabile giudizio, nominata 
dal Direttore del GAL e composta dallo stesso e da altri 2 componenti, scelti tra interni o/e esterni 
alla struttura del GAL, formulato in base alle informazioni fornite con l’offerta o con altre acquisite 
direttamente.  
La valutazione delle offerte sarà fatta in base a due macro criteri: l’offerta economica e l’offerta 
tecnica. 

Al macro criterio dell’offerta economica è riservato un punteggio massimo di 20 punti su 100.  Il 
compenso massimo della prestazione professionale è fissato in € 340,00 per singola domanda di 
aiuto da istruire compiutamente. Tale importo è determinato sulla base del tempo ritenuto 
necessario per istruire compiutamente una domanda (mediamente 1,5 giornate di lavoro) per il 
compenso medio di un esperto senior, determinato in € 220,00 per giornata di lavoro.  

L’importo di 340,00 (più eventuale IVA) per domanda di aiuto è  comprensivo di ogni e qualsiasi 
onere, spesa o contributi assicurativi e previdenziali, con esclusione degli eventuali rimborsi spese 
per sopraluoghi, che verranno calcolati sulla base del Regolamento interno del GAL.    

Il punteggio ad ogni offerta verrà determinato sulla base del ribasso offerto e calcolato secondo la 
seguente formula:  

Punteggio calcolato = totale punti da assegnare x (Ribasso percentuale in numero assoluto 
offerto dal concorrente i-esimo) / (Ribasso percentuale in numero assoluto  più vantaggioso). 

Esempio:  (20 / 30) x 15= 9,999 punteggio calcolato 

Al macro criterio dell’offerta tecnica  è riservato un punteggio massimo di 80 punti su 100, 
calcolata in ragione dei criteri e relativi punteggi indicati nella Tabella A.       

       Tabella A. 

Fattore Criterio di valutazione Punti min - 
max. 

a  Dimostrazione del  possesso di adeguata competenza ed 
esperienza nell’istruttoria di domande di aiuto per investimenti, 
con particolare riferimento a quelle inerenti il Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Emilia Romagna (PSR). 

0-50 

b Conoscenza delle finalità del PSR ed in particolare dell’Asse 4 0-10 
c Conoscenza del territorio dell’Appennino Modenese e Reggiano  0-20 

  
Non verrà assegnato nessun punteggio in assenza delle informazioni richieste al punto 4 e non 
presenti nella documentazione allegata all’offerta o nel caso tali informazioni siano ritenute non 
corrispondenti a quanto richiesto.  
Non verranno aggiudicate offerte che complessivamente (offerta tecnica + offerta economica) non 
raggiungeranno almeno i 50 punti.   
Verrà aggiudicata la prestazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 
Commissione sopra richiamata.  
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4. Modalità presentazione offerte. 
Le offerte, in busta chiusa, devono pervenire perentoriamente entro e non oltre Lunedì 28 ottobre 
2013  – ore 12:00, consegnate al seguente indirizzo: GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 
Via Emilia Ovest 101- 41124 Modena (MO),  
Le offerte giunte in ritardo non saranno ammesse alla valutazione e saranno archiviate, anche 
qualora il ritardo sia dovuta, alla società di spedizione postale o di consegna del plico. 
L’offerta deve essere sottoscritta e firmata dal professionista o dal legale rappresentante della 
società di consulenza e dovrà contenere, pena l’ inammissibilità, la seguente documentazione: 

• Curriculum del professionista o della società di consulenza da cui si possa rilevare i titoli di 
studio posseduti e le esperienze lavorative pregresse;  

• Una nota (max. 2 pagine) con puntuale descrizione delle competenze ed esperienze maturate 
nell’ istruttoria di domande di aiuto per investimenti, con particolare riferimento a quelle 
inerenti il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna (PSR);   

• Una nota (max. 2 pagine) con breve descrizione delle finalità del PSR ed in particolare 
dell’Asse 4; 

• Una nota (max. 2 pagine) con elencazione attività di qualsiasi tipo e natura realizzati nel 
territorio dell’Appennino Modenese e Reggiano.   

• Scheda con l’offerta economica, espressa in euro al netto dell’IVA, per singola domanda di 
aiuto, inferiore all’importo a base di gara di € 340,00. L’offerta economica va inserita in una 
specifica busta chiusa su cui riportare il nominativo della ditta o del professionista offerente 
e la dicitura “offerta economica” 

• Copia della presente lettera ad offrire, sottoscritta per accettazione dal professionista o dal 
legale rappresentante della società offerente. 

Nel caso di società di consulenza, il legale rappresentante dovrà indicare il/i nominativo/i delle 
persone che svolgeranno materialmente la prestazione richiesta, specificando la parte che verrà 
svolta da parte di ognuno di essi, allegando il curriculum di ognuno di essi.     
Il professionista o la società di consulenza, interessate a presentare un’offerta, potranno richiedere 
informazioni presentando specifica richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: 
info@galmodenareggio.it.  

5. Tempistica di attuazione della prestazione.  
Tenuto conto della scadenza del 31/12/2013 per l’adozione degli atti di impegno sulle risorse del 
PSR, l’incaricato deve svolgere le attività sotto elencate nei tempi indicati:  

• istruttoria preliminare e consegna firmato del verbale interno e della relativa check-list di 
tute le domande assegnate dal Direttore del GAL entro 30 giorni consecutivi dalla firma del 
contratto; 

• consegna della graduatoria delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse 
entro 35 giorni consecutivi dalla firma del contratto; 

• consegna del verbale di istruttoria e della notifica di concessione entro 45 giorni   
consecutivi dalla firma del contratto.  

6. Forma e durata e risoluzione del contratto. 
L’affidamento della prestazione professionale sarà formalizzata in un contratto scritto predisposto 
dal GAL, contenente le prescrizioni della presente lettera ad offrire, che dovrà essere sottoscritto dal 
Direttore del GAL e dal Professionista o dal legale rappresentante nella data stabilità dallo stesso 
Direttore.  
Le attività indicate nel contratto dovranno essere avviate entro 5 giorni e dovranno essere realizzate 
entro due mesi dalla firma del contratto, presentando i relativi elaborati (verbale interno, preavviso 
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di rigetto, check-list, tabella con la graduatoria, verbale d’ istruttoria, notifica di concessione per 
ogni domanda assegnata).  
Nello svolgimento delle attività l’incaricato dovrà rapportarsi con il Direttore del GAL.    
Le parti avranno la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per giustificato motivo e da 
comunicare in forma scritta. L’incaricato può esercitare tale facoltà decorso almeno 15 giorni e 
purché tenga indenne il GAL dalle eventuali spese sostenute e dal mancato guadagno, dandone 
comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. Il recesso diverrà efficace 10 giorni successivi 
alla data di invio della comunicazione  di cui sopra. 

7. Modalità di pagamento 
Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività affidate e dietro presentazione di fattura 
fiscalmente valida o titolo equivalente, previa consegna degli elaborati di cui al precedente punto 6 
e qualora la prestazione fornita sia  valutata dal Direttore del GAL, a suo insindacabile giudizio,  
adeguata e consona all’incarico ricevuto. 

8. Divieto di subappalto e di cessione del contratto. 
E' assolutamente vietato al professionista o alla società di consulenza incaricata di subappaltare la 
prestazione oggetto del contratto, pena l'immediata rescissione dello stesso e la rifusione di 
eventuali danni, oltre che la rinuncia a qualsiasi indennizzo per le forniture iniziate od eseguite. 

9. Penali. 
Per ogni settimana di ritardo nella conclusione delle attività indicate al precedente punto 6 il GAL si 
riserva di applicare una penale, che verrà contestata per iscritto, pari al 10% del valore complessivo 
del contratto, sino ad massimo del 30% nel caso di più penali.  
E’ previsto inoltre una penale di €100,00 per ogni inadeguatezza nella prestazione fornita, che verrà 
comunicata dal GAL al professionista o alla società di consulenza in forma scritta. E’ facoltà di 
quest’ultimi comunicare, entro 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento e in forma scritta, le proprie 
precisazioni o deduzioni a loro discolpa. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali o di eventuali danni arrecati a terzi non esonera in alcun 
modo il professionista all’adempimento dell’obbligazione contrattuale per la quale si è reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della medesima penale.  
Qualora le penali per i ritardi o disservizi superano le tre, il GAL si riserva la risoluzione immediata 
del contratto, senza bisogno di preavviso.    

10. Controversie 
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del contratto si 
farà ricorso alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, salvo diversa decisione 
del Consiglio di Amministrazione dello scrivente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano di 
rivolgersi al Tribunale di Modena.  

11. Informazioni 
La ditta in indirizzo può richiedere informazioni sull’attività esercita dalla scrivente società e sulle 
finalità del progetto di cooperazione al Sig. Nerino Gallerani – tel. 059/821149 - e-mail: 
info@galmodenareggio.it (Gli Uffici sono aperti dal lunedì  al venerdì dalle 9.00 alle 13.00). 
 
12. Tracciabilità dei pagamenti. 
Ai sensi dell’art. 3 della LN 136/2010, i pagamenti a favore dell’incaricato saranno effettuati 
esclusivamente con accredito su conto correte bancario, conto che dovrà essere espressamente 
dedicato alle commesse pubbliche o che beneficino di contributi pubblici (come in questo caso). 
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L’incaricato dovrà impegnarsi a fornire alla Società il numero del conto corrente dedicato su cui 
provvedere ai pagamenti e riportare su tutti i documenti il n° SMART CIG rilasciato dall’AVCP 
Z370BEEF6D. 

13. Informativa sulla protezione dei dati personali.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il 
titolare del trattamento è il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. 
 
In attesa di un cordiale riscontro 
Distinti saluti 
 
 

                 


