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GAL GARGANO
PSR PUGLIA 2014/2020 - SSL GAL GARGANO - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO AI COSTI 
DI GESTIONE E ANIMAZIONE. INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI 
ALL’ISTRUTTORIA DELLE DDS A VALERE SULL’INTERVENTO 1.4 DEL GAL GARGANO (CUP B72F17001020009).

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 30.07.2021, il GAL Gargano 
Agenzia di Sviluppo scarl, al fine di procedere alla corretta istruttoria delle Domande di Sostegno e delle 
Domande di Variante relative all’intervento 1.4 “Ospitalità verde: accoglienza sostenibile e innovativa”, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché 
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, intende procedere alla selezione di n. 
1 figura professionale mediante affidamento diretto dell’incarico professionale secondo i seguenti elementi:

a) AFFIDAMENTO DIRETTO
L’incarico verrà affidato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 mediante indagine esplorativa.
Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente richiesta 
di preventivi, tutti i professionisti interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione dei 
preventivi, secondo le modalità e i termini di seguito specificati.
L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis 
del d.lgs. n. 50/2016. 
Al fine di procedere alla valutazione delle offerte presentate nel rispetto dei principi di ragionevolezza e 
congruità delle offerte si procederà ad adottare le procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare 
dall’art. 97 che prevede l’esclusione delle offerte anormalmente basse.

b) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’incarico sarà affidato al soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, il cui possesso 
dovrà essere attestato mediante idonea autocertificazione entro il termine che sarà assegnato dalla GAL 
Gargano. Per la partecipazione alla presente indagine esplorativa è necessario possedere inoltre i seguenti 
requisiti:

•	 cittadinanza italiana;
•	 idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
•	 godimento dei diritti civili;
•	 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
•	 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la pubblica 
amministrazione;

•	 non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
•	 non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa;
•	 requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
•	 inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 

159/2011;
•	 laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 3 anni;
•	 possesso della patente di tipo B ed essere automuniti.

c) PROFILO RICHIESTO
Con riferimento a quanto indicato in premessa sarà selezionato il seguente profilo:
N. 1 tecnico incaricato dell’istruttoria delle domande di sostegno a valere sull’intervento 1.4, comprese 
eventuali domande in variante.
Il professionista selezionato si dovrà occupare, sotto il coordinamento della Direzione del GAL:

- dell’istruttoria tecnico amministrativa delle DDS e partecipazione ai lavori delle commissioni di 
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valutazione incaricate dell’istruttoria tecnico amministrativa;
- della redazione delle check list, predisposizione dei verbali, schede e quanto necessario alle attività;
- di ogni altra attività attinente all’incarico senza che ciò comporti un aggravio di costi. 

Si fa presente che per il profilo richiesto è prevista l’istruttoria di progetti il cui investimento ammissibile a 
finanziamento non è superiore ad € 140.000,00.

d) IMPORTI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il compenso massimo previsto per l’espletamento delle attività richieste, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 9 dell’avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 368 del 
30.10.2019, è stabilito in € 300,00 oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge per ciascuna domanda 
di sostegno istruita ed € 150,00 oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge per ciascuna domanda in 
variante istruita.
Le attività si svolgeranno in presenza presso gli uffici del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. siti 
a Monte Sant’Angelo (FG) alla via Jean Annot snc.

e) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il soggetto interessato dovrà trasmettere il “Modello 1: preventivo” allegato come parte integrante del 
presente avviso di indagine esplorativa e da redigere su propria carta intestata. Il costo finale per procedere 
all’istruttoria prevista dalla lettera a) sarà determinato dalla somma dell’offerta presentata per l’istruttoria 
della domanda di sostegno con l’offerta presentata per l’istruttoria della domanda in variante.
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata all’indirizzo galgargano@pec.it entro e non oltre le 
ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia indicando nell’oggetto “Indagine esplorativa per incarico istruttoria DDS intervento 1.4”. 

f) ULTERIORI INDICAZIONI
In caso di discordanza nel preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 
quello più favorevole per la Società.
Il preventivo presentato sarà vincolante per 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione e, successivamente all’affidamento dell’incarico, per tutta la durata dell’espletamento dello 
stesso.

g) CONTRATTO
Il contratto, redatto in modalità elettronica, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali 
previo invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 
unitamente a copia del DURC – o documento equivalente relativo all’assolvimento degli obblighi contributivi 
– in corso di validità, copia della polizza professionale ed all’adempimento degli oneri relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari.

h) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con la presente indagine esplorativa, verranno trattati nel 
rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).
Con l’invio dei preventivi i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente indagine esplorativa e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando 
la riservatezza e i diritti dei dichiaranti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl.

i) DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la 
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei partecipanti alla stessa. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente. Presentando la domanda di partecipazione alla presente indagine esplorativa, 
il concorrente ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute.
Il bando relativo all’intervento 1.4 è disponibile sul sito del GAL Gargano www.galgargano.com. Responsabile 
del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Gargano. Eventuali informazioni sulla presente procedura 
possono essere richieste ai seguenti recapiti:
e-mail. agenziadisviluppo@galgargano.com - tel. 0884-564164.

Monte Sant’Angelo, 30 agosto 2021

Il Direttore Tecnico
  Dott.ssa Annarosa Notarangelo

Allegato: Modello 1 - preventivo
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CARTA INTESTATA 
 

PSR PUGLIA 2014/2020 - SSL GAL GARGANO - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO AI COSTI DI 
GESTIONE E ANIMAZIONE. INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO RELATIVO 

ALL’ISTRUTTORIA DELLE DDS A VALERE SULL’INTERVENTO 1.4. 
 

SSppeetttt..llee  
GGaall  GGaarrggaannoo  AAggeennzziiaa  ddii  SSvviilluuppppoo  
ssoocc..  ccoonnss  aarrll  
ggaallggaarrggaannoo@@ppeecc..iitt    

 
 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________ 

(____) il _____/_____/_________ residente in ________________________ 

via/piazza__________________________ n. ______, C.A.P._________ Cell.__________________________, 

e-mail__________________________, pec_________________________,  

C.F. ________________________, P. IVA________________________ 

MM  AA  NN  II  FF  EE  SS  TT  AA  

il proprio interesse a partecipare all’indagine esplorativa indicata in epigrafe. 
  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  

• di possedere i requisiti richiesti dall’avviso ed in particolare: 
1. cittadinanza italiana 
2. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 
3. godimento dei diritti civili; 
4. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo; 
5. di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la 
pubblica amministrazione; 

6. di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche 
amministrazioni; 

7. di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
normativa; 

8. di possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
9. l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 

159/2011; 
10. il possesso della patente di tipo B ed essere automunito. 
 
 

DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA                II  NN  OO  LL  TT  RR  EE  

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
□ Laurea in ingegneria edile/architettura classe ______ conseguita in data   _____   /  ______  /  

______   presso l’Università _____________________________________ con sede in 
__________________________________________________  votazione ________________________ e 



57674                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 115 del 2-9-2021

CARTA INTESTATA 
 

di essere iscritto presso il competente Albo di __________________ numero_____________________ 
dal______________ 

 
 

PP  RR  OO  PP  OO  NN  EE  
  

per l’affidamento dell’incarico oggetto della presente procedura ex art. 36, co. 2, lett. A), d.lgs. n. 50/2016, il 
seguente costo: 
 

OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  
 € ………………………… (in cifre ed in lettere) oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge 
per ciascuna domanda di sostegno istruita ed € ………………………… (in cifre ed in lettere) oltre 
IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge per ciascuna domanda in variante istruita. 

NNOOTTAA::  IIll  ccoossttoo  ffiinnaallee  ooffffeerrttoo  ssaarràà  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllaa  ssoommmmaa  ddeellll’’ooffffeerrttaa  pprreesseennttaattaa  ppeerr  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  ssoosstteeggnnoo  
ccoonn  ll’’ooffffeerrttaa  pprreesseennttaattaa  ppeerr  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddeellllaa  ddoommaannddaa  iinn  vvaarriiaannttee  

  
  
  

II  NN  OO  LL  TT  RR  EE  
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136  

 
Il sottoscritto_______________________________ si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

________________   ___________________   ____________________________________________ 
 luogo   data            timbro e firma 
  
  
  
SSII  AALLLLEEGGAA::  FFOOTTOOCCOOPPIIAA  DDII  UUNN  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  IIDDEENNTTIITTÀÀ  IINN  CCOORRSSOO  DDII  VVAALLIIDDIITTÀÀ  DDEELL  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOORREE.. 
 

 
 

 
 

  
  
  

IInnffoorrmmaattiivvaa  ee  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1133--1144  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  UUEE  667799//22001166  ee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  
nnaazziioonnaallee..  

Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi degli artt. 13 e 
14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE n. 679/2016, tutti i dati inclusi nella 
documentazione oggetto della domanda di partecipazione alla selezione sono necessari per le finalità di 
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico, e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il G.A.L. Gargano Agenzia di  
Sviluppo  soc. cons. arl. Autorizzo la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del predetto 
Regolamento. 
 
________________   ___________________   ____________________________________________ 
 luogo   data            timbro e firma 
  


