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PSR REGIONE VALLE D’AOSTA 2014-2020
MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
(CLLD - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A CONSULENTI, TECNICI ED
ESPERTI E PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI AGLI OPERATORI ECONOMICI
ISCRITTI NELLA SHORT LIST DEL GAL VALLE D’AOSTA
SETTEMBRE 2018

Approvato dal Comitato direttivo con deliberazione n. 13 del 12 settembre 2018
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RIFERIMENTI NORMATIVI
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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”;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 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 e s.m.i.;

-

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Valle d’Aosta approvato in data 11
novembre 2015 con decisioni di esecuzione della Commissione C(2015) 7885, C(2017) 1297 del
17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/7/2017, C(2017) 7519 dell’8/11/2017, C(2018) 2851 del 03/05/2018,
nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;

-

le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;

-

le Linee guida “LEADER” Manuale per l’attuazione della Misura 19 del PSR della Valle d’Aosta
2014-2020;

-

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice degli appalti pubblici”);

-

la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valle d’Aosta dal titolo “Une Vallée d’Aoste à soutenir et
découvrir en réseau”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1563 del 18 novembre 2016;

-

lo Statuto dell’associazione riconosciuta GAL Valle d’Aosta.
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Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente regolamento definisce e disciplina, in conformità ai principi dettati dal d.lgs. n. 50/2016,
le modalità per l’attribuzione di incarichi a consulenti, tecnici ed esperti e per l’affidamento di
servizi agli operatori economici iscritti nella short list del GAL Valle d’Aosta, costituita a seguito
della pubblicazione dell’avviso pubblico del 3 agosto 2018 e disponibile sul sito internet
dell’associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione, non
discriminazione e pubblicità.

Art. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SHORT LIST
1. Il Responsabile unico del procedimento, tramite apposita determina a contrarre, dà avvio alla
procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico o del servizio, in coerenza e nel rispetto
delle voci di spesa previste dal piano finanziario della Misura 19.4 “Costi di gestione e animazione
del GAL”1 approvato con provvedimento dirigenziale n. 3166 dell’8/06/2018 del dirigente della
Struttura politiche regionali di sviluppo rurale dell’Assessorato regionale agricoltura e risorse
naturali.
2. I soggetti iscritti nella short list, nel settore di interesse oggetto dell’affidamento, vengono invitati a
presentare la propria offerta tramite un’apposita lettera di invito, i cui contenuti sono indicati al
successivo art. 4, secondo le modalità di seguito indicate:
−

−

per importi inferiori a € 5.000,00 (al netto di IVA): mediante procedura semplificata con
affidamento diretto previa consultazione di almeno tre soggetti iscritti nella short list, nel
rispetto del principio di rotazione e previa verifica della disponibilità del soggetto a eseguire
la prestazione richiesta nei termini indicati dal responsabile unico del procedimento;
per importi compresi tra € 5.000,01 e € 39.999,99 (al netto di IVA): mediante lettera di invito
ad almeno 5 soggetti iscritti nella short list per il profilo ed il settore di interesse richiesti

3. Qualora non siano presenti nella short list, per il profilo ed il settore di interesse richiesto, soggetti
da invitare in numero sufficiente, il Responsabile unico del procedimento può procedere ad
individuare altri operatori economici in possesso delle competenze richieste tramite la
consultazione in via prioritaria di elenchi pubblici di operatori economici (a titolo esemplificativo
il ME.VA.), oppure attraverso la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi, o attraverso i mezzi
ritenuti più efficienti in ragione dell’urgenza.
4. È facoltà del GAL Valle d’Aosta integrare e/o variare le Aree e i Settori di interesse previsti
dall’avviso pubblico, previa evidenza pubblica delle medesime integrazioni/variazioni sul sito
istituzionale.
5. Gli operatori già affidatari di analoghi servizi possono essere invitati, nel rispetto del principio di
rotazione, solo nel caso in cui nell’esecuzione di tali servizi non siano incorsi in accertati
inadempimenti a loro imputabili.
1

Per quanto riguarda i massimali delle consulenze esterne e degli incarichi di docenza si fa riferimento alla
Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, per le altre
tipologie di spesa si fa riferimento all’analisi di mercato effettuata dal GAL Valle d’Aosta nel 2017.
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Art. 3 – CRITERI DI SELEZIONE
1. Le offerte presentate sono selezionate secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, a seconda della tipologia e dell’importo dell’affidamento. La
lettera di invito contiene la specificazione del criterio di aggiudicazione utilizzato.
2. Nei casi di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte viene
realizzata da un seggio di gara composto dal Responsabile unico del procedimento e due testimoni,
a seguito di verifica dell'attestazione del possesso dei requisiti di ammissione di cui al successivo
art. 4, lettera b.
3. Nei casi di aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
seguito alla verifica dell’attestazione del possesso dei requisiti di ammissione di cui al successivo
art. 4, lettera b, viene nominata dal Comitato direttivo un’apposita commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte sulla base degli elementi e
fattori di ponderazione indicati nella lettera di invito.

Art. 4 – CONTENUTI DELLA LETTERA DI INVITO
1. La lettera di invito di cui al precedente art. 2contiene:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo complessivo stimato;
b) la richiesta di attestazione, tramite compilazione del modello di autodichiarazione allegato alla
lettera, del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, di idoneità
professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche professionali, necessari per la
partecipazione alla selezione. La verifica dei requisiti posseduti è effettuata sul soggetto
aggiudicatario;
c) il valore dell’affidamento o l’importo posto a base d’asta;
d) il termine di presentazione dell’offerta;
e) il termine di validità dell’offerta e il termine per l’esecuzione della prestazione;
f) la specificazione del criterio sulla base del quale avverrà l’aggiudicazione e, in caso di criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’indicazione degli elementi di valutazione e della
relativa ponderazione;
g) la misura delle penali;
h) i termini e le modalità di pagamento;
i)

l’eventuale richiesta di garanzie;

j)

il nominativo del Responsabile unico del procedimento.
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Art. 5 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO
1. Il GAL Valle d’Aosta procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016, di idoneità professionale ed economico-finanziari sul soggetto aggiudicatario, prima della
stipula del contratto.
2. Il conferimento dell’incarico avviene mediante atto motivato sulla base dell’istruttoria svolta dal
Responsabile unico del procedimento.
3. Il soggetto aggiudicatario deve sottoscrivere apposito contratto con il GAL Valle d’Aosta. Tutte le
spese relative e conseguenti a tale sottoscrizione sono a completo ed esclusivo carico
dell’aggiudicatario.

Art. 6 – EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo è erogato dal GAL Valle d’Aosta a seguito di presentazione, da parte
dell’aggiudicatario, di regolare fattura alla quale devono essere allegati:
a) in caso di incarichi a consulenti, tecnici ed esperti il cui compenso è determinato in base al
costo orario: la relazione sull’attività svolta e il modello di timesheet con il dettaglio delle ore
impiegate nello svolgimento di tale attività;
b) in caso di servizi affidati ad operatori economici: ogni documento giustificativo utile a
comprovare la regolare esecuzione del servizio.
2. Il GAL Valle d’Aosta provvede al saldo della fattura entro 60 giorni dalla data della fattura.

ART. 7 - CANCELLAZIONE
1. L’operatore economico può richiedere in qualsiasi momento al GAL Valle d’Aosta la
cancellazione dalla short list.
2. La mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici inseriti nella short list che
abbiano ricevuto nell’arco di un biennio tre inviti a presentare offerte comporta la cancellazione
dell’operatore stesso dalla short list.
3. L’accertamento da parte del GAL Valle d’Aosta di false dichiarazioni rese dall’operatore
economico comporta la cancellazione dell’operatore stesso dalla short list e le necessarie
segnalazioni innanzi ai competenti organi di legge.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito degli affidamenti degli incarichi e dei servizi
sono trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs.
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).
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