AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE DI CURRICULA
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE
DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELL’ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL
TEVERE G.AL.
Scade il giorno: 22.04.2017 alle ore 12:00
CIG: Z651DE9C0C
VISTA la necessità di procedere alla nomina del Presidente dell’Organo di Controllo dell’Associazione
Media Valle del Tevere G.A.L.;
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. che disciplina i compiti e
le funzioni dell’Organo di Controllo dell’Associazione e stabilisce che il Presidente dell’Organo di
Controllo deve essere iscritto al registro dei Revisori dei Conti;
VISTA la Delibera n. 03 del 20.03.2017 con la quale l’Assemblea dei Soci, ravvisata la necessità di
provvedere alla nomina del Presidente dell’Organo di Controllo, ha stabilito di procedere alla nomina e
quindi all’affidamento dell’incarico a soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali, dotato di
comprovata e specifica esperienza in materia almeno quinquennale, mediante procedura di evidenza
pubblica, dando mandato al Consiglio Direttivo di seguire la procedura di legge e di adottare ogni atto
necessario;
VISTA la Delibera n. 04 del 20.03.2017 con la quale il Consiglio Direttivo ha deliberato di:
- individuare il soggetto cui affidare l’incarico di Presidente dell’Organo di Controllo dell’Associazione
con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.l.g.s. n. 50/2016, preceduta da
indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito del G.A.L. Media Valle del Tevere,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
- nominare R.U.P. l’Avv. Federica Datteri – Responsabile Amministrativo del G.A.L. Media Valle del
Tevere;
- di dare mandato al R.U.P. di seguire la procedura di legge e di adottare ogni atto necessario;
VISTA la Delibera n. 05 del 05.04.2017 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il presente
avviso di indagine di mercato e la relativa manifestazione di interesse;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.l.g.s. n. 50/2016
Il R.U.P.
Rende noto che in esecuzione della Delibera n. 03 del 20.03.2017 dell’Assemblea dei Soci, delle
Delibere del Consiglio Direttivo n. 04 del 20.03.2017 e n. 05 del 05.04.2017, nonchè della propria
Determinazione n. 14 del 06.04.2017 – Registro Generale Determine G.AL. n. 19/2017 , è intenzione
dell’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. conferire l’incarico di Presidente dell’Organo di
Controllo a un professionista esterno. Con il presente avviso si intende pertanto compiere una indagine
esplorativa al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti, singoli, associati o
società professionali, per l’affidamento del servizio di cui trattasi.

AVVISA
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.04.2017, pena la non ammissione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata
alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e
dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
l’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L., che sarà libera di avviare altre procedure nonchè
di revocare la presente procedura.
1. Stazione Appaltante: Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. (C:F. 94049870549) – P.zza
della Repubblica n. 9 cap. 06089 Torgiano (PG). Sito: www.mediavalletevere.it – Pec:
info@pec.mediavalletevere.it.
2. Finalità dell’avviso: Il presente avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di curricula
professionali che consentano alla stazione appaltante di individuare soggetti di comprovata esperienza
da invitare alla successiva procedura negoziata.
3. Oggetto dell’appalto: ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Associazione Media Valle del Tevere
G.AL. l’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi:
a. vigilare sull'osservanza dello Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità sociale, con facoltà di
procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e di controllo;
b. assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, e
sollevare eventuali eccezioni di illegittimità in ordine alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
c. controllare, almeno ogni tre mesi, la gestione finanziaria, accertando la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione, facendo ciò risultare da apposito verbale;
d. esaminare e vistare il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale prima della loro presentazione per
l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e predisposizione di apposita relazione contenete il proprio
parere indirizzata all’Assemblea;
4. Requisiti di partecipazione alla procedura:
A) requisiti generali e di idoneità professionale: i soggetti interessati a partecipare alla procedura,
dovranno manifestare il proprio interesse mediante presentazione di domanda di partecipazione redatta
in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con
allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza;
c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.l.g.s. n. 50/2016;
d) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo
e di non essere legato all’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. da un rapporto di lavoro o di
consulenza continuativa o prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
che ne compromettano l’indipendenza;
e) di essere iscritto/a nel Registro dei revisori legali e che a proprio carico non sono stati emessi
provvedimenti che comportano sanzioni amministrative, sospensioni o cancellazione dal Registro;
f) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dell’esercizio della professione;
g) di non presentare in generale cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di questa Associazione.

Nel caso di associazione professionale o di società tra professionisti, ciascun componente dovrà essere
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g)
B) Requisiti di capacità tecnica: aver esercitato l’attività attinente al profilo professionale da
selezionare negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per un ammontare
complessivo non inferiore all’importo posto a base d’asta.
5. Valore del servizio: l’importo che verrà posto a base d’asta nella successiva procedura negoziata
viene stimato in complessivi € 7.500,00 al netto di I.V.A e contributo previdenziale, per tutta la durata
dell’incarico.
6. Durata: l’incarico ha la durata di tre esercizi decorrenti dalla nomina assembleare e con scadenza al
30.11.2019.
7. Procedura. Modalità di svolgimento della seduta di verifica delle manifestazioni di interesse:
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il R.U.P. provvederà
all’apertura dei plichi pervenuti entro le ore 12:00 del 22.04.2017 e all’accertamento dei requisiti di
ammissione degli operatori economici.
8. Procedura di selezione e successiva negoziazione: l’intera procedura è organizzata in due fasi:
1)
la prima, quella di preselezione riferita al presente avviso, per l’individuazione di almeno 5
soggetti da invitare alla fase successiva. L’individuazione della rosa dei cinque soggetti tra cui svolgere la
successiva fase negoziale sarà espletata come segue. I plichi regolarmente pervenuti saranno ordinati in
base al numero di protocollo di arrivo.
Successivamente i plichi verranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della documentazione
ivi contenuta nonchè al fine di constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al
precedente articolo 4 lettere A e B da parte dei candidati. In caso di esito negativo, si procederà ad
escludere i candidati dalla selezione. Si precisa che ai fini della valutazione del possesso del requisito di
cui all’art. 4 lett. B), verranno presi in considerazione esclusivamente i candidati che avranno attestato di
aver eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, l’avvenuto
espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un ammontare complessivo
non inferiore all’importo posto a base d’asta.
Verranno ammessi alla successiva fase della procedura almeno 5 soggetti che siano risultati in possesso
dei requisiti minimi richiesti.
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a 5 o nel caso in cui non sussistono in tale
numero aspiranti idonei, si procederà ad individuare altri soggetti fino ad arrivare ad un minimo di 5,
scegliendo gli operatori da invitare dal Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Nell’ipotesi in cui pervengano un numero di istanze superiori a cinque, verranno invitati alla procedura
tutti i soggetti che risultino in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
La stazione appaltante invierà simultaneamente a mezzo PEC gli operatori a presentare le offerte
assegnando un termine di 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito.
2)
la seconda, quella della negoziazione, dove i soggetti individuati saranno invitati a presentare
offerta con apposita lettera contente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, le condizioni
contrattuali di esecuzione, i criteri di valutazione delle offerte e le modalità di svolgimento della gara.

L’invito alla procedura negoziata non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento della fornitura. La sussistenza dei requisiti, già dichiarati in sede di preselezione e
confermati in sede di offerta, saranno verificati in capo all’affidatario. La verifica è obbligatoria nei
confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei
confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n.
445/2000.
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti per l’offerta
tecnica (con i criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera di invito alla procedura negoziata) e
un punteggio massimo di 20 punti per l’offerta economica.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto. Il G.A.L. si riserva inoltre la facoltà di
procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché la stessa venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
10. Termine e modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse: la manifestazione di
interesse dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.mediavalletevere.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.04.17 e dovrà essere indirizzata al R.U.P. Avv. Federica
Datteri. L’oggetto della Pec di invio deve riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “NON
APRIRE
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
DI
PRESIDENTE
DELL’ORGANO
DI
CONTROLLO
DELL’ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.AL.”
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute
oltre l’ora ed il termine sopra indicati, anche se spedite prima dell’ora e del termine di
scadenza.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione nell’ora e nel termine fissati. Trascorsa l’ora e il termine fissati, non verrà
ammessa alcuna ulteriore candidatura.
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE conforme all’allegato modello A,
redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento di
identità in corso di validità;
2) CURRICULUM VITAE debitamente sottoscritto;
3) ELENCO RIEPILOGATIVO dei servizi, debitamente sottoscritto, con l’indicazione
dettagliata dell’ente e/o dell’azienda e/o del G.A.L. presso cui sono stati prestati servizi
analoghi a quelli oggetto del presente appalto, l’importo del contratto e la durata.
11. Riferimenti normativi.
All’appalto si applicheranno, oltre al D.l.g.s n. 50/2016, le specifiche disposizioni che saranno
espressamente contenute e richiamate nel capitolato d’oneri, nel disciplinare e nella lettera di invito,
nonchè il Reg. (CE) n. 1303/2013 e il Reg. (CE) n. 1305 del Consiglio con particolare riferimento al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
oltrechè le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 emanate dal
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 16.02.2016.

12. Ulteriori informazioni
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per
l’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L..
I dati forniti dai soggetti interessati proponenti verranno trattati, ai sensi del D.l.g.s. n. 196/2003 e
s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa al presente
avviso.
La scelta dell’affidatario, dopo l’espletamento della procedura negoziata, sarà resa nota mediante la
pubblicazione dell’esito della selezione sul sito dell’Associazione www.mediavalletevere.it.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile Unico del Procedimento, contattandolo al telefono al numero 075.9880682 oppure
all’indirizzo di posta elettronica info@pec.mediavalletevere.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito informatico dell’Associazione Media Valle del Tevere
G.A.L. per quindici giorni.
13. Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Amministrativo Associazione Media Valle
del Tevere G.A.L. – Avv. Federica Datteri.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to Avv. Federica Datteri

