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AVVISO PUBBLICO 

per la Manifestazione di Interesse a presentare Offerta per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’incarico di sviluppo delle azioni 

preparatorie a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione della SLTP del 

GAL AREA FORTORE CONSORZIO.  
* *  * 

VISTI 
- il Regolamento (UE) 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; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il  
finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul 
Fondo di Coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul  Fondo  di 
Coesione e sul FEAMP; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di  
applicazione del Reg. (UE) 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); 

- l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020  adottato  dalla  Commissione  Europea  il  29  ottobre  2014 
per la strategia di utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 

- il DGR n. 565 del 24/11/2015, con il quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del 
programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea; 

- il PSR della Campania 2014-2020, in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 1303/13 che ha previsto la 
misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo; 

- le “Disposizioni per l’attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – Sviluppo 
Locale di Tipo Partecipativo)” emanate dalla Regione Campania; 

- la Decisione C(2015) 8315 final del  20  novembre  2015, con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha 
approvato il Programma  di  Sviluppo Rurale della  Campania (PSR)  2014-2020, predisposto  conformemente 
ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre  2020  che 
stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e 2022 e modifica i 
regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la 
loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.  1306/2013  e  (UE)  n. 
1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 e 2022, assicurando 
la continuità dei pagamenti agli agricoltori e  ad  altri  beneficiari  durante  il  biennio  2021-2022,  fino  alla 
data di inizio di applicazione del nuovo quadro giuridico, prevista per il 1° gennaio 2023; 

- l’ultima Decisione C (2021) 8415 del 16/11/2021, con la quale la Commissione Europea ha approvato la  
modifica del PSR per il periodo 2014/2020 ver. 10.1; 

- il DGR  n.522  del  23/11/2021,  con  il  quale  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  dell’approvazione  della 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014-2020 – ver 10.1; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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CONSIDERATO CHE 
- il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 243 del 30.11.2015, nella seduta  del  14 

dicembre 2015 e successiva procedura scritta conclusasi il 14 marzo 2016 con nota n.2016.0176666, è  
stato consultato ed ha emesso parere su tutti i criteri di selezione di cui all’art. 49 del Reg. (UE) 1305/13; 

- con DRD n.15 del 04.05.2016, la Regione Campania ha approvato il documento “Criteri di selezione delle  
operazioni del PSR Campania 2014/2020” che riporta per ciascuna tipologia di intervento del programma 
i criteri di selezione delle operazioni, ex art.49 Reg. (UE) 1305/13; 

- il PSR Campania 2014/2020 prevede, nell’ambito della Misura 19 “Sviluppo Locale di tipo Partecipativo – 
LEADER, la tipologia di intervento 19.1.1 “Supporto Preparatorio”; 

- il bando di attuazione della tipologia d’intervento 19.1.1 “Sostegno Preparatorio”, approvato con DRD  
n.358 del 23.09.2022, fissa quale termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul portale 
SIAN la data del 31.03.2023; 

- il GAL Area Fortore Consorzio intende partecipare alla selezione prevista dal predetto bando di attuazione della 
T.I. 19.1.1 “Supporto Preparatorio” e, a tal fine, ha disposto di affidare ad un unico fornitore la realizzazione 
delle attività di seguito specificate; 

 
RICHIAMATA 
la delibera Presidenziale del 13 dicembre 2022, con la quale si dispone di pubblicare il presente Avviso e si 
autorizzano tutti gli atti necessari per l’avvio delle attività di selezione del fornitore dei servizi; 

 
il GAL AREA FORTORE CONSORZIO rende noto il seguente AVVISO PUBBLICO: 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con la pubblicazione del presente Avviso – emanato nel rispetto dei principi di derivazione europea di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità – il GAL Area Fortore Consorzio intende comunicare l’intenzione  di 
accogliere Manifestazioni di Interesse da operatori  specializzati  finalizzate  a  ricevere invito alla  presentazione 
di  un’offerta (l’«Offerta»), attraverso l’applicativo AGEA-SIAN,  per una procedura  di  affidamento ex art. 36 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, avente i contenuti di seguito illustrati. 

 
L’Offerta sarà riferita allo svolgimento delle seguenti attività: 

iniziative di formazione rivolte agli attori locali interessati alla SSL; 
studi/analisi dell’area interessata alla SSL (incluse le analisi di fattibilità per progetti o attività che si 
intendono realizzare attraverso la SSL); 

  progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti 
interessate ai fini della preparazione della SSL; 

  consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato coinvolti nel processo 
di elaborazione della strategia. 

 
Si precisa che le attività descritte sono previste dalla Tipologia d’Intervento 19.1.1 “Sostegno preparatorio” e sono 
funzionali al miglioramento della qualità di costituzione del partenariato e di progettazione della Strategia di 
Sviluppo Locale (SSL) del GAL Area Fortore Consorzio, limitatamente alla fase precedente  alla selezione delle 
definitive Strategie dei GAL. 
Pertanto, tali attività saranno preliminari e non propedeutiche all’eventuale presentazione da parte del GAL della 
domanda di partecipazione alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale per il periodo 2023-2027. 

 
 

2. REQUISITI RICHIESTI 

Il soggetto interessato - singolarmente o in forma associativa temporanea tra più soggetti - può manifestare 
interesse a ricevere invito, purché abbia i seguenti requisiti: 
❖ essere iscritto nell’Elenco regionale degli operatori "accreditati" come fornitori di servizi di istruzione e 

formazione professionale; 
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❖ avere esperienza in materia di gestione di progetti a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020, 

dimostrata attraverso l’evidenza di pregresse forniture di consulenza, di partecipazione a partenariati in 
progetti pubblico-privati, di realizzazione di percorsi formativi su tematiche della ruralità; 

❖ avere esperienza nell’organizzazione di eventi connessi ad attività di consultazione, comunicazione, 
divulgazione o disseminazione, ovvero ad azioni volte a  raccogliere o diffondere le informazioni  relative ad 
un progetto; 

❖ non trovarsi in una delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione, previste all’articolo 80 del  
D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

❖ non trovarsi in situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

I requisiti di cui al presente Avviso devono essere posseduti a partire dalla  data  di scadenza  del  termine  utile 
per la presentazione della Manifestazione di Interesse. 
Il presente Avviso e l’eventuale successivo invito  a  presentare Offerta  non  impegnano in  alcun  modo il  GAL 
Area Fortore Consorzio alla sottoscrizione di contratti e/o all’affidamento del servizio, riservandosi l’Ente, in 
qualsiasi momento, la possibilità di interrompere il procedimento,  senza  che  i  soggetti  coinvolti  possano 
vantare alcun diritto. 
Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web del  GAL Area Fortore  Consorzio (www.galareafortore.it). 

 
 

3. CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore stimato per l’affidamento dei servizi descritti al  precedente Punto  1, calcolato ai  sensi  dell’articolo 35 
del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, è pari, complessivamente e nel suo massimo, ad euro 100.000,00 (euro 
centomila/00). 
L’affidamento dei servizi sarà effettuato secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 
Si ribadisce che le manifestazioni di interesse  che  perverranno  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  al  GAL Area 
Fortore Consorzio la disponibilità ad essere invitati a presentare l’Offerta. 
Pertanto, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento di servizi; i soggetti 
interessati, per il solo fatto di aver risposto al presente Avviso, non potranno vantare alcun titolo o pretesa in 
tal senso. 
Il GAL si  riserva di non  procedere all’indizione della  successiva procedura  per l’affidamento  dei  servizi ovvero  
di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
sollecitazione a manifestare interesse. 
Il GAL si riserva di richiedere ai soggetti che manifestano interesse alla selezione di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di 
trattamento, e di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 

4. ASPETTI CONTRATTUALI 

La sede di svolgimento dei servizi da affidare è nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN), Piazza 
Risorgimento 8. In relazione all’attività da svolgere e per esigenze legate a fasi e procedure di attuazione della  
fornitura, potrà essere richiesto di svolgere la propria attività in luogo diverso dalla sede principale sopra 
indicata. 
Nel caso di trasferte richieste dal GAL Area Fortore Consorzio non saranno  riconosciuti  rimborsi  spese,  in quanto 
essi dovranno essere forfettariamente ricompresi nella determinazione del corrispettivo oggetto dell’Offerta. 
L’affidamento del servizio, conseguente alla selezione  dell’Offerta,  avrà  la  durata  già  fissata  a  partire  dalla 
data di sottoscrizione del contratto e  fino  al  31  Marzo  2023,  salvo  proroghe  accordate  dalla  Regione 
Campania in relazione al bando della Tipologia di Intervento 19.1.1. 
Entro la predetta data di scadenza il GAL Area Fortore dovrà aver ricevuto tutte le prestazioni indicate nel 
precedente Punto 1 (Oggetto dell’Avviso), in modo da poter rilasciare tempestivamente sulla piattaforma SIAN 
la Domanda di Sostegno relativa alla T.I. 19.1.1. 
La determinazione del corrispettivo dei servizi affidati è soggetta alla disciplina prevista nelle “Disposizioni 
Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”, ultima versione, del PSR 
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Campania 2014-2020. Secondo tali disposizioni, la ragionevolezza del corrispettivo sarà determinata 
mediante il confronto competitivo delle Offerte prodotte da tre operatori economici. L’importo dovrà 
intendersi omnicomprensivo (imponibile ed IVA, se dovuta) e per tutte le prestazioni relative all’affidamento. 

 
 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE 

I soggetti interessati a presentare Offerta dovranno inoltrare apposita  richiesta  di  invito,  in  forma  libera, 
all’indirizzo PEC consorziogalareafortore@pec.agritel.it, entro le ore 16:00 del giorno 23 dicembre 2022. 

 

Ai soggetti che manifesteranno interesse sarà richiesto, attraverso  la  piattaforma  AGEA  per  la  richiesta  on- line 
dei preventivi su SIAN, l’invio di un’Offerta contenente il preventivo di  costo  per  lo  svolgimento  delle attività 
summenzionate, corredata da un curriculum descrittivo delle esperienze lavorative già svolte. 
Le Offerte presentate saranno successivamente esaminate sulla base di una griglia di punteggi previamente 
resa nota nella lettera di invito. 
Il soggetto selezionato, a cui saranno affidati i servizi descritti al Punto 1, sarà invitato a sottoscrivere  un apposito 
contratto di fornitura, per disciplinare le modalità di svolgimento dei servizi. 
Il Presidente del GAL Area Fortore Consorzio provvederà a verificare la legittimità della procedura di 
valutazione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione  l’adozione  del  provvedimento  di  approvazione  degli 
atti relativi alla selezione. 
L’esito della selezione sarà reso noto mediante invio di apposita comunicazione PEC all’indirizzo di ogni  
soggetto che abbia formulato un’Offerta. 

 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti Regolamento UE  2016/679  (G.D.P.R.)  e  ss.mm.ii.,  si  avvisa  che  i  dati  raccolti  nel corso 
della presente procedura saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 
materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti  o  di  ricorso all’autorità 
giudiziaria. 
Il titolare del trattamento è il GAL Area Fortore Consorzio, nella persona del Presidente. 
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti  con  il  presente Avviso sono oggetto di  trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 
riservatezza dei dati. 
Ai sensi del predetto Regolamento Europeo (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa  nazionale, 
l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica 
dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli  
stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato. 
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare  
del trattamento dei dati: GAL Area Fortore Consorzio, indirizzo PEC: consorziogalareafortore@pec.agritel.it, 
indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

 

 
7. INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere formulate dagli interessati indirizzandole al dott. 
Costantino Caturano (pec: consorziogalareafortore@pec.agritel.it), esclusivamente tramite la casella PEC, fino alle 
ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2022. 
Ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa al presente Avviso sarà trasmessa con messaggio PEC 
inviato a tutti gli interessati all’indirizzo utilizzato per l’invio della richiesta di invito. 
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