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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
N.50/2016 E S.M.I. PER “SUPPORTO TECNICO ALL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI 
PAGAMENTO PERVENUTE A VALERE SUL BANDO DEL GAL VALLI DEL CANAVESE MISURA 7.5.2 – 
INFRASTRUTTURE TURISTICO-ESCURSIONISTICHE ED INFORMAZIONE. (CIG N. ZCC297D7BF)  
 
Pemessa 
In esecuzione alla Delibera di CdA n. 06 del 01/08/2019 viene indetta una indagine di mercato 

finalizzata ad acquisire “Manifestazioni di Interesse” per la ricerca esperti/professionisti da 

consultare relativamente al conferimento dell’incarico “per il supporto tecnico all’istruttoria delle 

domande di pagamento pervenute a valere bando del Gal Valli del Canavese Misura 7.5.2 – 

Infrastrutture turistico-escursionistiche ed informazione” del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 

del Gal Valli del Canavese, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016.  

 

 

1. Stazione appaltante: GAL Valli del Canavese, corso Ogliani 9 – 10080 Rivara (To), sito internet 

www.galvallidelcanavese.it, PEC galvallidelcanavese@legalmail.it. 

2. Oggetto: “Supporto tecnico all’istruttoria delle domande di pagamento pervenute a valere 

bando del Gal Valli del Canavese Misura 7.5.2 – Infrastrutture turistico-escursionistiche ed 

informazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gal Valli del Canavese”. 

3. Fonte di finanziamento: PSR Piemonte 2014-2020 – PSL Gal Valli del Canavese – Misura 19.4.1 

“Costi di gestione”. 

4. L’avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul 

sito: www.galvallidelcanavese.it 

 

Art. 1 - FINALITÀ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso il GAL Valli del Canavese intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione, idonei professionisti da invitare a presentare offerte economiche al fine 

dell’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di 

“Supporto tecnico all’istruttoria delle domande di pagamento pervenute a valere bando del Gal 

Valli del Canavese Misura 7.5.2 – Infrastrutture turistico-escursionistiche ed informazione del 

Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gal Valli del Canavese”. 
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun modo il GAL con gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse, non trattandosi di avviso o procedura di 

gara; il GAL pertanto si riserva di sospendere, modificare, annullare la presente procedura e di non 

dare seguito all’affidamento del servizio.  
 
 
Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
− D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., specificatamente per quanto riguarda gli appalti sotto soglia; 

− Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.1097 in data 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs 19/04/2019, n.56 

con delibera del Consiglio n.206 del 1/03 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 

10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n.32, convertito con legge 14/06/2019, n.55, 

limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

− Regolamento interno G.A.L. adottato con deliberazione del 16/10/2018 (successivamente 

aggiornato con n. 11/2018 del 11/12/.2018 in attuazione della Misura 19 LEADER. 

 
Art. 3 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

Il professionista (istruttore delle domande di pagamento) a cui verrà conferito l’incarico dovrà 

eseguire le seguenti attività e controlli tecnico-amministrativi:  

a) Compilazione delle check list per la verifica e il controllo delle procedure di gara per appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (pubblicate sul sito istituzionale ARPEA); 

b) Verifica della spesa ammessa e del contributo concesso per eventuali anticipi e/o a SAL 

(per il saldo); 

c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute 

siano relative all’intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quanto 

indicato nella domanda. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale e 

confronto con spesa accertata da fatture (accertamento della spesa); 

d) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base a costi sostenuti; 

e) Verifica dell’assenza di doppi finanziamenti irregolari;  

f) Verifica della conformità dell’operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il 

mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione (per il saldo); 

g) Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell’investimento, valutando 

soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento; 

h) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso.  

 

La gestione dell’Istruttoria delle domande di pagamento dovrà essere effettuata, previo 

accreditamento del professionista selezionato da parte del GAL, mediante l’applicativo di Sistema 

Piemonte (www.sistemapiemonte.it). 

Nell’ambito del presente servizio dovranno essere svolte tutte le attività e procedure previste dal 

MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte redatto da Arpea e disponibile sul sito 

www.arpea.piemonte.it. 
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Art. 4 - DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Il servizio in argomento avrà una durata di anni due, dalla data della sottoscrizione del contratto, 

prorogabile di un ulteriore anno qualora non si siano esaurite le domande previste al successivo 

art. 5. 

Il servizio sarà attivato su richiesta del Direttore in coincidenza con i periodi di istruttoria delle 

domande di pagamento. In tali periodi si richiede la disponibilità a svolgere il servizio presso gli 

uffici del GAL. Valli del Canavese, nei giorni da concordare con il Direttore. 

 

Art. 5 - IMPORTO A BASE D’ASTA 
La spesa massima per l’affidamento del servizio è prevista in netti euro 3.000,00, oltre all’I.V.A. ed 

eventuali oneri previdenziali determinata da: 

− Importo massimo per singola istruttoria delle istanze di anticipo o saldo per singolo 

beneficiario: 100,00 euro (Iva e relativi oneri di cui alla normativa in materia di incarichi 

professionali esclusi) ;  

− Numero massimo delle domande da istruire: 30 (15 istanze di anticipo e 15 istanze di saldo). 

 

Il corrispettivo sarà quello risultante dall’offerta presentata dall’operatore economico 

aggiudicatario per la singola domanda di pagamento moltiplicata per le domande effettivamente 

istruite. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni qualsiasi spesa che l’operatore economico 

dovrà sostenere per l’esecuzione del contratto, compresi i costi di trasferta inerenti il sopralluogo 

da effettuarsi presso il beneficiario. 

 
Art. 6 – REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 

professionale, attinenti l’oggetto dell’incarico, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo 

svolgimento del servizio. 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, prevista dal 

presente Avviso, i professionisti che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione: 

1) Requisiti di ordine generale: 

− Assenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2) Requisiti tecnici: 

− diploma di Geometra oppure diploma di laurea triennale o magistrale in Ingegneria, 

Architettura, Scienze Agrarie, Scienze forestali; 

− abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le 

norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto; 

− esperienza di lavoro negli ambiti di competenza di cui al presente bando e conoscenza 

dell’applicativo Sistema Piemonte; 

− essere muniti di patente di guida con disponibilità all’utilizzo di auto propria. 
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Art. 7 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il GAL procederà, tramite il DireFore, alla verifica della completezza e correFezza delle 

dichiarazioni/documentazione presentate, rispeFo a quanto richiesto nel presente avviso, con 

facoltà di chiedere chiarimenH e/o integrazioni in merito, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 

50/2016.  

 

La richiesta a presentare l’offerta economica sarà inviata a tutti i professionisti idonei, che avranno 

presentato la manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti minimi 

richiesti all’art. 6 del presente avviso. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 

manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione. 

Aggiudicazione del servizio secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.). 

 

L’eventuale aggiudicazione del servizio, sulla base del minor prezzo, sarà effettuata con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00.  

L’affidamento del servizio è subordinato alla sHpula del contraFo di appalto, soFo forma di 

scriFura privata, in modalità eleFronica, ed è regolato dalla disciplina normaHva e contraFuale, 

vigente alla data della sottoscrizione dello stesso. Il rifiuto di stipulare il contratto, salvo legittimo 

impedimento e/o causa di forza maggiore, ovvero il rifiuto delle condizioni di affidamento del 

servizio, costituiranno rinuncia all’affidamento stesso.  

Art. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I Professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati a partecipare 

presentando manifestazione d’interesse in carta semplice redatta secondo il modello allegato 

(allegato A) al presente avviso con allegato il curriculum professionale e copia del documento 

d’identità. 

La manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà 

pervenire esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 12 del 5 settembre 2019 al Gal Valli del 

Canavese, all’indirizzo di posta elettronica certificata galvallidelcanavese@legalmail.it. 

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle manifestazione farà fede la 

ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo 

rischio del mittente anche qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in 

tempo utile. 

La PEC contenente la manifestazione d’interesse dovrà contenere nell’oggetto, a pena 

d’esclusione, i seguenti dati: 

-  nome e cognome del mittente; 

- la dicitura “Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

per “Supporto tecnico all’istruttoria delle domande di pagamento pervenute a valere sul bando del 

Gal Valli del Canavese Misura 7.5.2 – Infrastrutture turistico-escursionistiche ed informazione”. 
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Art. 9 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si intendono 

inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative disciplinanti la materia dei contratti di 

appalto, quale in particolare, quelle contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le richieste di eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa devono essere trasmesse 

via PEC all’indirizzo galvallidelcanavese@legalmail.it e la risposta sarà fornita entro il 29.08.2019.  

 

Il presente avviso viene pubblicato presso il sito internet del GAL www.galvallidelcanavese.it, nella 

sezione Avvisi Generali. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il DireFore del Gal Giorgio Magrini.  

 

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

(Regolamento europeo sulla protezione dei daH – “GDPR”), della normaHva nazionale di 

riferimento, esclusivamente nell'ambito della presente procedura; il conferimento di tali daH è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.  
 

Allegato: Modello “A”: modello di manifestazione di interesse 


