
 

 
 
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE UN ELENCO DI 
CONSULENTI IDONEI A COLLABORARE CON IL GAL LEADER SIENA PER L’INCARICO DI 
DUE ANIMATORI DELLO SVILUPPO RURALE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19.3  

“PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI 
AZIONE LOCALE” DEL PSR 2014-2020 

 

Richiamati i seguenti documenti: 

- “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana”, versione 5.1 approvato con DGRT 
n. 1381 dell’11.12.2017; 

- Strategia di Sviluppo Locale del Gal Leader Siena approvata con DGRT del 5 Dicembre 2016; 

- “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento” approvate con 
Decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18.12.2017.  

Considerato che 
- Il Gal Leader Siena si occupa, per conto di Regione Toscana, della gestione dei fondi 

comunitari e nell’espletamento di tale attività è considerata “organismo di diritto 
pubblico” ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 

 
Richiamati inoltre: 

- Il Regolamento interno del Gal, le Linee guida e le prescrizioni dettate dalla Regione 
Toscana; 

- La Delibera n. 185/2019 del Consiglio di Amministrazione del Gal con la quale si 
approvano gli indirizzi del presente avviso pubblico. 

 
OGGETTO 
 Il Gal, per la Programmazione PSR 2014-2020, intende dotarsi di un elenco di Consulenti per 
l’incarico di Animatore dello sviluppo Rurale per l’attuazione, all’interno della propria 
Strategia Integrata di Sviluppo Locale, della Misura 19.3 ”preparazione e attuazione delle 
attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale”. 
 
Il Gal intende reperire, all’interno del proprio Albo Fornitori di cui alla Delibera CdA n. 
178/2018, due soggetti altamente qualificati e con una esperienza pluriennale nella gestione 
del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) Regione Toscana e progetti Leader in Toscana. 
 

REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE CANDIDATURE 

Possono presentare domanda professionisti iscritti all’Albo dei Fornitori del Gal Leader Siena 
(Categoria 2 consulenza senior) in possesso delle competenze successivamente elencate. 
Il possesso delle competenze dovrà essere dimostrato tramite il proprio curriculum vitae o 
eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.  
Il GAL individuerà, in riferimento ai requisiti, i soggetti idonei ad ottemperare a quanto 
previsto nell’oggetto dell’avviso formando un elenco di consulenti.  
La selezione si intende strettamente personale è esclusa la possibilità di subappalto a terzi. 
 
 



 

Requisiti di ordine generale  
- essere cittadino italiano, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, purché in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 7 Febbraio 1994, n. 174 e di una 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali pendenti che abbiano 
comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Requisiti di ordine professionale  
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato tramite il proprio curriculum vitae e/o altra 
documentazione ritenuta utile alla valutazione: 
- possesso di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento); 
- conoscenza della normativa comunitaria FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale) e del PSR della Regione Toscana; 
-esperienza nella compilazione /predisposizione della Domanda di aiuto PSR 2007-2013 / 
Asse 4 Leader – Regione Toscana; 
- esperienza nell’istruttoria delle domande Leader e Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Della 
Regione Toscana; 
- esperienza nel Sistema Informativo ARTEA; 
 
Modalità di valutazione dei candidati 
Ai candidati che presenteranno domanda di partecipazione sarà attribuito un punteggio 
complessivo potenziale fino a 55 punti secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Titoli valutabili  
 

CURRICULUM VITAE  
Esperienza su progetti Leader in Toscana Fino a 20 punti 
Esperienza su PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 
Regione Toscana 

Fino a 15 punti 

Esperienza nel Sistema Informatizzato 
ARTEA 

Fino a 10 punti 

Conoscenza di strumenti finanziari pubblici 
comunitari, regionali e statali 

Fino a 5 punti 

Voto di laurea Da 100 a 105                       punti 2 
Da 106 a 109                       punti 3 
Da 110 a 110/lode             punti 5 

 
 
La consulenza sarà affidata al concorrente che otterrà il punteggio più alto nei titoli 
valutabili sulla base dei predetti criteri di valutazione. 
 
Criteri di preferenza nella valutazione 
Costituirà titolo preferenziale: 

• Documentata esperienza pluriennale nell’attività dei progetti Leader 2007-2013; 
• Documentata esperienza pluriennale nell’attività di accertamento dei progetti del PSR 

Regione Toscana 2007-2013. 
 



 

Conflitto di interessi e riservatezza 
Per garantire l’indipendenza delle attività realizzate, gli esperti dovranno firmare una 
dichiarazione in merito all’eventuale presenza di conflitti di interesse nei confronti della 
Committenza e dei beneficiari finali del contributo che gli verranno assegnati (anche quelli nei 
confronti di altri Colleghi appartenenti al solito Studio o struttura associativa). 
Gli esperti selezionati dovranno dare prova di adeguato rigore deontologico e saranno tenuti a 
rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza 
durante lo svolgimento dell’incarico. 
 
I requisiti richiesti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti 
fino al termine dell’incarico. Il Gal si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso 
dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti presenta causa di esclusione dalla 
selezione e/o causa di risoluzione del contratto di collaborazione, ove già perfezionato. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e 
ha durata fino al 31.03.2022, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere in via anticipata 
in qualsiasi momento con il solo preavviso di 30 gg. 
L’elenco di esperti sarà valido fino al 31.03.2022. 
 
IMPORTO DELLE PRESTAZIONI 
L’importo riconosciuto ad ogni consulente sarà di € 4.350,00 (quattromila trecento 
cinquanta /00) compresa IVA e eventuale CPA. Non sono riconosciuti rimborsi spese. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI 
La candidatura dovrà contenere – pena l’esclusione - i seguenti documenti minimi richiesti ai 
fini della valutazione: 
-  Curriculum vitae in formato europeo comprovante l’esperienza lavorativa/professionale; 
-  Dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà su “curriculum vitae e conflitto interessi”; 

-  Formulario allegato al presente avviso (allegato 1); 
-  Informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali; 
-  Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
INFORMAZIONI 
Il rapporto sarà regolato con contratto di consulenza che definirà le modalità di svolgimento 
di tale incarico; tale contratto sarà rinnovabile nel caso in cui si ritenesse necessario, 
mantenendo le stesse condizioni. 
 
Modalità e termini di presentazione delle candidature 
La candidatura, comprensiva di tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire 
inderogabilmente entro le ore 13,00 del 30/09/2018 secondo le seguenti modalità: 
 
Firmata digitalmente e inviata tramite PEC, al seguente indirizzo: 
leadersiena@cgn.legalmail.it oggetto della mail “DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DI 
CONSULENTI PER LA MISURA 19.3 “COOPERAZIONE” 
 
Modalità di svolgimento della selezione e comunicazione esito 
Gli incarichi saranno assegnati previa valutazione di quanto riportato nei punti precedenti. 
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Ai partecipanti tranne gli incaricati, non sarà inviata apposita comunicazione in ordina 
all’esito della procedura di selezione. 
La pubblicazione sul sito del GAL costituisce notifica personale. 
 
Responsabile del procedimento. 
Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dr. 
Marco Flori, RTA del GAL Leader Siena. 
 
 
Norme finali. 
Non saranno prese in considerazione le domande e inviate o consegnate all’ufficio protocollo  
successivamente ai termini sopra indicati. 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito del GAL: info@leadersiena.it e nell’albo dei comuni 
del territorio del Gal Leader Siena.  
 
Abbadia San Salvatore 10/09/2019 
 

Il Responsabile Tecnico 
Amministrativo 
Dr. Marco Flori 
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