Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
esterno per l’espletamento dell’istruttoria delle domande di aiuto relative al
bando pubblico per l’attuazione della Misura 411

L’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. con sede in Torgiano, Piazza
della Repubblica n. 9 intende selezionare massimo quattro professionisti - per
l’espletamento dell’istruttoria delle domande di aiuto relative al bando pubblico
per l’attuazione della Misura 411.
1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di massimo quattro incarichi di
collaborazione professionale per l’espletamento dell’istruttoria delle domande
di aiuto che perverranno relativamente al Bando Pubblico per l’attuazione della
Misura 411 – Competitivita’ - Azione A: Sostegno agli interventi di
ammodernamento delle aziende agricole (Misura 121); Azione B: Sostegno agli
interventi di Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (Misura
123 azione a).
Tale attività, dovrà concludersi entro e non oltre quarantacinque giorni dal
conferimento dell’incarico, salvo proroga concessa dal Responsabile del
Procedimento.
L’incarico verrà svolto presso la sede dell’Associazione Media Valle del Tevere
G.A.L. negli orari di ufficio ovvero dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

2. IMPORTO DELL’INCARICO
Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso compete un compenso
professionale stabilito nell’importo di € 300,00 oltre IVA e contributi di legge
per ciascuna domanda di aiuto istruita. Il compenso verrà pagato soltanto dopo
che il professionista avrà concluso l’esame istruttorio delle domande di aiuto
assegnate dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Monca Rossetto, dietro
presentazione di fattura da parte del professionista o documento contabile
equipollente. Non sono previsti rimborsi di spese.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti interessati - professionisti in forma singola, associata o società tra
professionisti, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura
comparativa, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’unione Europea; i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini
dell’accesso alla selezione, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o
provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
- avere ottima conoscenza della lingua italiana scritta e orale;
b) iscrizione all’Ordine Professionale

dei Dottori Agronomi e dei Dottori

Forestali;
c) non devono aver presentato e si impegnano a non presentare per se o per
conto di propri clienti, domande di aiuto relative al Bando Pubblico per
l’attuazione della Misura 411 – Competitivita’ - Azione A: Sostegno agli
interventi di ammodernamento delle aziende agricole (Misura 121); Azione B:
Sostegno agli interventi di Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti

agricoli (Misura 123 azione a), su tutto il territorio regionale. Nell’ipotesi di
studio associato o di società di professionisti il requisito deve essere posseduto
da tutti gli associati o da tutti i soci;
d) i parenti entro il quarto grado non devono aver presentato né presenteranno
domande di aiuto relative al Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 411 –
Competitivita’ - Azione A: Sostegno agli interventi di ammodernamento delle
aziende agricole (Misura 121); Azione B: Sostegno agli interventi di
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (Misura 123 azione a),
su tutto il territorio regionale. Nell’ipotesi di studio associato o di società di
professionisti il requisito deve essere posseduto da tutti gli associati o da tutti i
soci;
e) possedere conoscenze informatiche adeguate al ruolo da ricoprire, in
particolare buona conoscenza dei portali SIAR e SIAN;
f) non deve essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso
una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) immunità da condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici
uffici;
h) essere in possesso della patente di categoria B.
i) godere dei diritti civili e politici.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’
La domanda di ammissione alla selezione debitamente sottoscritta, unitamente
alla scansione del documento di identità dovrà essere trasmessa al GAL Media
Valle del Tevere all’indirizzo PEC info@pec.mediavalletevere.it e dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20.03.2013, pena l’esclusione dalla
selezione.

L’associazione Media Valle del Tevere G.A.L. non assume alcuna responsabilità
in merito ad eventuali disguidi nell’invio mediante pec, o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato all’avviso di
selezione e dovranno essere riportate tutte le indicazioni che secondo il presente
avviso, i candidati sono tenuti a fornire, pena l’esclusione. Alla domanda
dovranno essere allegati:
-

il

curriculum

professionale

firmato,

comprendente

la

seguente

documentazione: dati anagrafici, titolo di studio con relativa votazione,
esperienze formative e di lavoro utili ad evidenziare l’attitudine a svolgere la
funzione richiesta, e gli estremi di iscrizione all’ordine professionale;
- proposta economica debitamente sottoscritta;
-

la

copia

di

documento

di

identità

in

corso

di

validità

del/la

sottoscrittore/sottoscrittrice.
5. VALUTAZIONE DEI CURRICULA E CRITERI PER LA SELEZIONE

Le domande saranno esaminate da una commissione tecnica che provvederà
preliminarmente ad effettuare una preselezione diretta ad accertare la
sussistenza in capo al candidato dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché
di tutta la documentazione che deve essere allegata alla domanda a pena di
esclusione. Nell’ipotesi in cui la fase di preselezione si concluda con esito
positivo, la Commissione procederà alla fase successiva di valutazione.
La valutazione sarà effettuata mediante la comparazione dei curricula (dai quali
dovrà emergere il possesso dei requisiti richiesti da parte dei candidati e nei
quali dovranno essere dettagliatamente descritte le esperienze professionali) e
delle

proposte

economiche.

I

criteri

di

aggiudicazione

sono

basati

sull’assegnazione del punteggio. La Commissione dispone di massimo 18 punti
così ripartiti:

- Curriculum professionale

max

10 punti

- esperienza lavorativa presso un
G.A.L.
- proposta economica

2 punti
max

5 punti

A parità di punteggio è preferito il concorrente più giovane di età. In caso di
ulteriore parità è preferito il concorrente che ha inviato per prima la domanda.
L’esperienza verrà valutata sulla base del curriculum presentato dal candidato.
Nell’ipotesi di studio associato o di società da professionisti, l’esperienza verrà
valutata sulla base del curriculum delle singole persone inserite nello staff
tecnico dei partecipanti. A prescindere dal numero delle persone inserite nello
staff tecnico, l’incarico verrà eventualmente affidato comunque allo studio
associato o alla società tra professionisti.
La proposta economica verrà valutata in base al ribasso del compenso offerto
rispetto a quello proposto dall’Associazione Media Valle del Tevere G.AL..
L’Associazione si riserva di chiedere chiarimenti ed informazioni al fine di
pervenire alla scelta dei professionisti.
L’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. si riserva inoltre, a suo
insindacabile giudizio, di decidere il numero dei professionisti cui affidare
l’incarico (da un minimo di 1 ad un massimo di 4) in base al numero delle
domande di aiuto da istruire. La graduatoria della selezione sarà approvata con
Delibera del Consiglio Direttivo.
6. ALTRE INFORMAZIONI
È fatta salva la facoltà per l’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. di
verificare quanto dichiarato dal concorrente, con l'avvertenza che in caso di
esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio
dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.

L'invio del curriculum, della proposta economica e della richiesta di
partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Associazione Media
Valle del Tevere G.A.L. nell'affidamento dell’incarico in oggetto. L’Associazione
Media Valle del Tevere G.A.L. si riserva infatti, a proprio insindacabile
giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente
procedura o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla
selezione, ai sensi dell’art. 13 del D.l.g.s. 30.06.2003 n. 196, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

8. RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle norme vigenti
in materia.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del G.A.L. Media Valle del
Tevere – Dott.ssa Monica Rossetto. Copia del bando e dei relativi allegati sono a
disposizione

sul

sito

internet

www.mediavalletevere.it.

Per

ulteriori

informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento al n.ro
0759880682.

Il Presidente del G.A.L Media Valle del Tevere
Dott. Walter Trivellizzi

