AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI
CONSULENTI ED ESPERTI, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LE ESIGENZE
RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL P.S.L. DEL GAL TERRE DI ARGIL.

Avviso n. 3 del 15/02/2021
IL PRESIDENTE
VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del 17/12/2013 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;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015 con la
quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di programmazione
2014/2020; VISTA la Delibera di Giunta regionale n.657 del 25 novembre 2015 concernente la presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015;
VISTO il bando pubblico per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di
Sviluppo Locale – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader, approvato con delibera di Giunta
regionale del Lazio n.770 del 29 dicembre 2015;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in
particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;
VISTA la Determinazione - numero 549698 del 3/11/2016 della Regione Lazio che dichiara ammissibile
e finanziabile la proposta dell’Associazione GAL “Terre di Argil”;
VISTO quanto previsto nel PSL in ordine al “Funzionamento del GAL”;
CONSIDERATO che il GAL “Terre di Argil” intende dotarsi di un elenco di consulenti esperti;
CONSIDERATO che il presente provvedimento garantisce il rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, pubblicità, efficacia ed economicità, ed è conforme alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
e s.m.i, ed alle norme contenute nel D.lgs n.50/2016 e s.m.i., nonché alle Linee Guida dell’ANAC;
VISTO lo Statuto del GAL “Terre di Argil”;
VISTA la determina del DT n. 5 del 15/02/2021
Su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella riunione del 18/05/2019, che
approva la Procedura per la costituzione di un “elenco ristretto” (short list) di Consulenti, Esperti e
Professionisti cui affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria all’attuazione del
Piano di Sviluppo Locale del GAL “Terre di Argil”;
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RENDE NOTO
1. OGGETTO
Il Gruppo di Azione Locale “Terre di Argil” intende individuare consulenti di diversa esperienza e
competenza attraverso il presente Avviso Pubblico di costituzione di un “elenco ristretto” (Short List) di
Consulenti, Esperti e Professionisti cui affidare incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, necessaria
all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, in conformità e coerenza con le
disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, del D.lgs 165/2001 e ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016
e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

2. FINALITÀ DELLA SELEZIONE
La costituzione della Short List è finalizzata all’individuazione di figure professionali – da coinvolgere
nelle attività previste dalla Misura 19.4 “Leader” del PSR Lazio 2014-2020, ed in particolare per
l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Terre di Argil – corrispondenti ai seguenti tre
diversi livelli professionali:
a) “Senior” (S);
b) “Middle” (M);
c) “Junior” (J).
Le figure professionali individuate saranno iscritte in un albo consulenti sulla base di una selezione dei
curricula acquisiti mediante manifestazione di interesse a collaborare con il GAL.
In coerenza con il PSL del GAL, ed il Regolamento e lo Statuto, le specifiche esigenze e le priorità sono
individuate all’interno delle seguenti categorie / Aree Tematiche:
A. Area Tematica: “Gestionale, Amministrativo, Giuridico, Tecnico”.
B. Area Tematica: “Controllo, Monitoraggio, Valutazione, Rendicontazione”.
3. AREE TEMATICHE E SETTORI DI INTERESSE
A pena di esclusione, ogni candidato, alla luce degli studi effettuati e delle esperienze maturate, dovrà
esprimere la propria preferenza per le Aree tematiche sopra indicate e per un massimo di 2 (due) Settori
di Interesse per ciascuna Area Tematica.
Area Tematica: Gestionale, Amministrativo, Giuridico, Tecnico (codice: “A”)
Codice
SETTORI DI INTERESSE
Consulenza professionale giuridica e legale, con particolare riguardo al diritto
amministrativo, al “Codice contratti e appalti” e alla normativa ed all’azione delle
A1
Pubbliche Amministrazioni.
Consulenza professionale in materia gestionale, contabile, tributaria, finanziaria e del
A2
lavoro, in gestione e finanza di impresa
Consulenza tecnico-specialistica (agronomo o agrotecnico) in ambito AGEA, SIAN, PSR,
A3
PAN
Consulenza tecnico-specialistica (architetto, ingegnere, geometra)
A4
Esperto appalti pubblici: controllo e verifica
A5
Esperto appalti pubblici: gestione e procedure
A6
Esperto bandi PSR: controllo e verifica
A7
Esperto bandi PSR: gestione e procedure
A8
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Area Tematica: Controllo, Monitoraggio, Valutazione, Rendicontazione (Codice: “B”)
Codice
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

SETTORI DI INTERESSE
Istruttore domanda di Sostegno e Pagamento in ambito prevalentemente privato
Revisore domanda di Sostegno in ambito prevalentemente pubblico
Istruttore domande di Pagamento in ambito prevalentemente pubblico
Revisore domande di Pagamento
Esperto controllo appalti progetti pubblici
Esperto rendicontazione progetti pubblici
Esperto rendicontazione progetti privati
Esperto monitoraggio e/o valutazione politiche pubbliche e/o progetti pubblici o privati

Il GAL, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare le Aree Tematiche e/o
i Settori di interesse, previa evidenza pubblica delle medesime integrazioni/variazioni.
4. REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco ristretto (short list) i cittadini italiani o appartenenti ad uno
degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti minimi, di ordine generale e specifici, di seguito riportati:
4.1. Requisiti generali (minimi):
 Possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 Essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di residenza;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, a seguito di qualsiasi procedimento, anche per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
 Non aver riportato condanne penali per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
 Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità;
 Possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana;
 Possedere una buona conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e
pacchetti software;
 Possedere la Patente di guida;
 Trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
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4.2. Requisiti specifici (minimi) per Livelli Professionali
Oltre ai requisiti generali sopra indicati, alla data di presentazione della Domanda i candidati devono
possedere i requisiti specifici minimi per Livelli Professionali (Senior o Middle o Junior), come di
seguito specificati, per ciascuna Area Tematica indicata.
Per ogni Settore di Interesse il candidato dovrà indicare un solo Livello Professionale (Senior o Middle
o Junior) sulla base dei requisiti specifici minimi descritti successivamente.
Saranno considerate inammissibili, e pertanto escluse dalla procedura, le domande di coloro che
richiederanno l’inserimento della candidatura in più di un Livello Professionale per singolo Settore di
Interesse indicato.
A. Area Tematica: Gestionale, Amministrativo, Giuridico, Tecnico.
Livello “SENIOR” (S):
 A) Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in materie attinenti e
coerenti con il Settore di Interesse, associata ad almeno 10 (dieci) anni di esperienza in
documentate attività attinenti al Settore di Interesse indicato; oppure, in alternativa, B) Laurea
vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in materie attinenti e coerenti
con il Settore di Interesse, associata ad almeno 7 (sette) anni di esperienza in documentate
attività attinenti al Settore di Interesse indicato ed associato alla iscrizione ad un Albo
Professionale da almeno 5 (cinque) anni; oppure, in alternativa, C) Laurea vecchio ordinamento
(o laurea specialistica o laurea magistrale) in materie attinenti e coerenti con il Settore di
Interesse, associata ad almeno 4 (quattro) anni di esperienza in documentate attività attinenti al
Settore di Interesse indicato ed associato alla iscrizione ad un Albo Professionale da almeno 3
(tre), ed associata al conseguimento di un Dottorato di Ricerca oppure Master di II Livello della
durata minima di 3 (tre) anni.
Livello “MIDDLE” (M):
 A) Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in materie attinenti e
coerenti con il Settore di Interesse indicato conseguita da almeno 5 (cinque) anni; oppure, in
alternativa, B) Laurea di primo livello (o laurea triennale) in materie attinenti e coerenti con il
Settore di Interesse indicato conseguita da almeno 3 (tre) anni, associato al conseguimento da
almeno 1 (uno) anno di un Master di I Livello.
Livello “JUNIOR” (J):
 A) Laurea di primo livello (o laurea triennale) associata ad un Master di I Livello; oppure, in
alternativa, B) Laurea di primo Livello (o laurea triennale) in materie attinenti e coerenti con il
Settore di Interesse indicato associata ad almeno 1 (uno) anno di esperienza nel Settore di
Interesse indicato; oppure, in alternativa, C) Diploma di scuola secondaria superiore, in materie
attinenti e coerenti con il Settore di Interesse indicato, associato ad almeno 3 (tre) anni di
documentata attività attinente al Settore di Interesse indicato; oppure, in alternativa, D) Diploma
di scuola secondaria superiore, associato alla iscrizione ad un Albo Professionale da almeno 4
(quattro) anni.
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B. Area Tematica: Controllo, Monitoraggio, Valutazione, Rendicontazione.
Livello “SENIOR” (S):
 A) Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in materie attinenti e
coerenti con il Settore di Interesse, associata ad almeno 8 (otto) anni di documentate attività
attinenti al Settore di Interesse indicato; oppure, in alternativa, B) Laurea vecchio ordinamento (o
laurea specialistica o laurea magistrale) in materie attinenti e coerenti con il Settore di Interesse,
associata ad almeno 5 (cinque) anni di documentate attività attinenti al Settore di Interesse
indicato, ed associata al conseguimento di un Dottorato di Ricerca oppure Master di II Livello di
durata almeno triennale; oppure, in alternativa, C) Laurea vecchio ordinamento (o laurea
specialistica o laurea magistrale) in materie attinenti e coerenti con il Settore di Interesse,
associata ad almeno 7 (sette) anni di documentate attività attinenti al Settore di Interesse
indicato, ed associata alla iscrizione ad un Albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni.
Livello “MIDDLE” (M):
 A) Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) ed associato ad
esperienze documentabili e coerenti con il Settore di Interesse indicato per almeno 2 (due) anni;
oppure in alternativa, B) Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale)
ed associato alla iscrizione ad un Albo Professionale da almeno 4 (quattro) anni; oppure, in
alternativa, C) Laurea di primo livello (o laurea triennale) conseguita da almeno 3 (tre) anni in
materie attinenti e coerenti con il Settore di Interesse, associato al conseguimento di un Master di
I Livello ed associato ad esperienze documentabili; oppure, in alternativa, D) Laurea di primo
livello (o laurea triennale), associato ad esperienze documentabili e coerenti con il con il Settore
di Interesse indicato per almeno 4 (quattro) anni.
Livello “JUNIOR” (J):
 A) Laurea di primo livello (o laurea triennale) in materie attinenti e coerenti con il Settore di
Interesse; oppure, in alternativa, B) Diploma di scuola secondaria superiore, associato ad almeno
1 (uno) anno di documentata attività attinente al Settore di Interesse indicato; oppure, in
alternativa, C) Diploma di scuola secondaria superiore, associato alla iscrizione ad un Albo
Professionale da almeno 3 (tre) anni.
5. REQUISITI OPZIONALI AGGIUNTIVI
All’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco ristretto (short list), si chiede ai candidati di indicare, oltre
al possesso dei requisiti minimi (generali e specifici) riportati in precedenza, il possesso di eventuali
requisiti opzionali aggiuntivi, quali quelli indicati di seguito, per ciascun Settore di Interesse relativo a
ciascuna Area Tematica presa in considerazione:
A. Area Tematica: Gestionale, Amministrativo, Giuridico, Tecnico
a) Aver espletato attività di Assistenza Tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo
rurale e/o delle politiche comunitarie in generale e/o a supporto delle attività della pubblica
amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA;
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b) Aver conseguito un Dottorato di Ricerca e/o Master di I Livello e/o Master di II Livello in materie
attinenti e coerenti con il Settore di Interesse indicato;
c) Possedere una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese.
B. Area Tematica: Controllo, Monitoraggio, Valutazione, Rendicontazione
a) Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante contratti e/o attestazioni e/o
certificazioni rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi
professionali”, in materia di:
a1) Assistenza Tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o delle
politiche comunitarie in generale e/o a supporto delle attività della Pubblica
Amministrazione o presso strutture convenzionate con la P.A.;
a2) Attività di Valutazione delle performance nel comparto della Pubblica Amministrazione
(Enti Centrali dello Stato, Regioni, Università, Enti Territoriali, Enti Comunali, etc.);
b) Possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese.
6. DOMANDA DI ISCRIZIONE. TERMINI E MODALITÀ.
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’elenco ristretto (short list) presentando al GAL
“Terre di Argil” i seguenti documenti e secondo le modalità di seguito riportate, pena esclusione dalla
valutazione:
1) Domanda per l’iscrizione nell’elenco ristretto (short list), redatta utilizzando lo schema di cui
all’allegato “A”, parte integrante, del presente Avviso;
2) Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato, completo di declaratoria sul
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
3) Autocertificazione dei titoli e delle esperienze, riferite ai requisiti minimi (di ordine generale e
specifici) richiesti, redatta secondo lo schema di cui all’allegato “B” del presente avviso, debitamente
sottoscritta;
4) Autocertificazione dei titoli e delle esperienze, riferite ai requisiti aggiuntivi opzionali, redatta secondo
lo schema di cui all’allegato “C” del presente avviso, debitamente sottoscritta;
5) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Si chiede ai soggetti interessati di presentare esclusivamente la documentazione richiesta.
L’eventuale ulteriore documentazione (attestazioni, certificazioni, ecc.) tesa ad accertare i requisiti
dichiarati ed i titoli posseduti dovrà essere presentata soltanto su richiesta del GAL, specificando che
l’eventuale ed accertata mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non rispondente al vero,
comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura o la cancellazione dall’elenco ristretto.
La Domanda ed i relativi allegati, pena la irricevibilità dell’istanza, dovranno essere sottoscritti e siglati in
ogni pagina e pervenire presso la sede del G.A.L. “Terre di Argil” in via della Stazione snc, Comune di
Ceprano, CAP 03024 Provincia di Frosinone, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del
22/02/2021, ed inoltrati mediante la seguente modalità:
-

Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso PEC personale del candidato, indirizzata a
segreteria@pec.galterrediargil.it avente come oggetto, pena l’irricevibilità: Domanda per Avviso
“elenco ristretto” – short list del GAL Terre di Argil.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
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La documentazione (Domanda, allegati e CV) dovrà essere prodotta in formato PDF, in unico file,
pena l’irricevibilità.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande spedite a mezzo posta, telegramma, fax
posta elettronica ordinaria, o altra modalità diversa dalla PEC.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra
indicato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Il recapito della Domanda, pertanto, rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il GAL “Terre di
Argil” non assume nessuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la Domanda non giunga a
destinazione in tempo utile.
Il GAL “Terre di Argil” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del domicilio eletto nella Domanda né, in generale, per eventuali disguidi telematici, o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto non ammesse alla procedura, le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine sopraindicato.
Tutte le comunicazioni riguardanti la presente selezione verranno pubblicate nel sito istituzionale del
GAL “Terre di Argil” http://www.galterrediargil.it ed avranno valore di notifica.
7. SELEZIONE DELLE DOMANDE.
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, saranno
istruite dalla struttura tecnica del GAL al fine di accertare la rispondenza ai requisiti generali e specifici
minimi richiesti all’art.4 del presente Avviso.
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegati alla
Domanda. Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e negli
allegati alla Domanda, e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti generali e specifici minimi saranno inseriti in ordine
alfabetico all’elenco ristretto (short list), associandoli alle Aree Tematiche, Settore di Interesse e relativo
profilo professionale.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi, ovvero la mancata dichiarazione
del loro possesso, comporterà l’esclusione della candidatura, come indicato all’art.6.
Le esclusioni saranno motivate.
8. FORMAZIONE DELL’ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST)
L’inserimento nell’elenco ristretto (short list) non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al
presente avviso, ad ottenere un incarico professionale dal GAL “Terre di Argil”.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà a ratificare l’elenco delle domande pervenute, l’elenco degli
esclusi per vizi di forma, l’elenco dei non idonei e l’elenco degli idonei (elenco ristretto – short list).
I suddetti elenchi verranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL “Terre di Argil” e costituirà a tutti gli
effetti comunicazione agli interessati dell’esito dell’Avviso.
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La tenuta e la gestione dell’elenco ristretto (short list) sono assicurate dal GAL attraverso il RUP.
La lista sarà utilizzata solo allorquando il Gal “Terre di Argil” ravviserà l’esigenza di avvalersi di
specifiche professionalità per l’attuazione del PSL.
La costituzione del predetto elenco ristretto (short list) non pone in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede la predisposizione di graduatorie di merito, né comporta impegno alcuno
da parte del GAL “Terre di Argil” all'effettivo affidamento degli incarichi. L'inserimento in essa,
inoltre, non fa maturare in alcun caso diritti, pretese o aspettative da parte degli iscritti in ordine
all'affidamento degli incarichi.
9. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST)
L’elenco ristretto (short list) avrà validità per tutto il periodo di programmazione 2014-2020 ovvero fino
al 31.12.2023 ma è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Per il rinnovo verrà predisposto apposito
avviso.
L’elenco ristretto (short list) è immediatamente utilizzabile secondo le esigenze del GAL “Terre di Argil”
e in funzione delle esigenze manifestate e delle conoscenze e competenze tecniche e professionali dei
candidati.
10. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E CONDIZIONI COTRATTUALI
La selezione delle diverse figure richieste avverrà sulla base dei fabbisogni del GAL “Terre di Argil”, per
Livelli Professionali, e sulla base dei requisiti minimi dell’Avviso e dei requisiti opzionali aggiuntivi di
cui all’art.5 posseduti dai candidati inseriti nell’elenco ristretto (short list).
Per l’attribuzione degli incarichi, la selezione avverrà conformemente a quanto previsto dal Regolamento
Interno, dal Manuale delle Procedura della Misura 19, dalle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed
avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
È garantito il principio di rotazione secondo la normativa in vigore.
Il GAL si riserva di procedere, per particolari e motivati casi, alla consultazione di tutti i soggetti iscritti
in uno specifico Settore di Interesse e/o di Area Tematica, tenendo conto delle esigenze in ordine al
Livello professionale richiesto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà, previo provvedimento di autorizzazione da parte del GAL “Terre
di Argil”, tramite sottoscrizione di un apposito e successivo atto contrattuale, compatibile con il tipo di
incarico assegnato e con la vigente normativa in materia di affidamento di incarichi, nel quale verranno
fissati oggetto, modalità, luogo, durata e compenso dell’incarico in funzione delle esigenze operative del
GAL connesse ai diversi Livelli professionali richiesti per Settore di Interesse e relativa Area Tematica.
Il Compenso sarà determinato a seconda delle attività da svolgere in riferimento alla competenza,
all’esperienza ed alla capacità professionale dell’incaricato e tenendo conto dei Livelli Professionali. A tal
fine, il GAL potrà anche adottare i parametri retributivi previsti dal Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali, con la Circolare n.2 del 02.02.2009.
11. SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL “Terre di Argil” (Comuni di:
Arce, Arnara, Ceprano, Castro dei Volsci, Colfelice, Fontana Liri, Pastena, Pofi, Rocca d’Arce,
Santopadre, Torrice).
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Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede operativa del GAL “Terre di
Argil”, sita nel comune di Ceprano, Via della Stazione snc.
12. CONFLITTO D’INTERESSI
Al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico il candidato dovrà esplicitamente dichiarare che
non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l’incarico e altre sue eventuali attività
professionali.
Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle
informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.
13. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST)
La cancellazione dell’esperto dall’elenco ristretto (short list) avverrà automaticamente nei seguenti casi:
- Perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco ristretto (short list);
- Qualora venga accertata la posizione di negligenza (ad esempio: inadempimenti o tardivi adempimenti
nell’esecuzione delle prestazioni affidate) o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- Qualora venga accertato un grave errore commesso nell’esercizio dell’attività;
- Qualora l’esperto non presenti offerta in 3 (tre) inviti;
- Su richiesta scritta da parte dell’interessato.
14. EVENTUALI RICORSI
Eventuali ricorsi potranno essere presentati per vie gerarchiche al GAL “Terre di Argil” ed eventualmente
alle sovraordinate autorità competenti.
15. TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali” e del Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016, i dati richiesti dal presente Avviso e dal modulo di Domanda ad esso
allegato, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza come per legge.
Il GAL “Terre di Argil” informa i concorrenti interessati, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia
di Privacy e dati personali che:
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione dalla procedura;
3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del GAL, al
Responsabile del Procedimento, o comunque a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento aventi titolo
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, del decreto legislativo 267/2000 e delle altre norme in
materia attualmente in vigore;
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza;
5. i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali
procedimenti.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il RAF del GAL, Ph.D. Gianluca Grossi.
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17. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data pubblicità dalla data di pubblicazione fino al 22/02/2021, sul sito del GAL
“Terre di Argil” http://www.galterrediargil.it e presso l’Albo Pretorio dei Comuni soci.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, al seguente indirizzo e-mail:
dt@galaterrediargil.it
18. DISPOSIZIONI FINALI
Il GAL “Terre di Argil” si riserva il diritto insindacabile di prorogare la scadenza dell’Avviso o di
revocarlo.
La partecipazione all’Avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, nonché al Regolamento Interno del GAL “Terre di Argil”.
Ceprano, 15/05/2021
Il D.T.
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Allegati:
1. Schema di Domanda (Allegato A)
2. Schema di Autocertificazione requisiti minimi di ordine generale e specifici (Allegato B)
3. Schema di Autocertificazione requisiti aggiuntivi opzionali (Allegato C)
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