Avviso ad evidenza pubblica per aggiornamento Albo Fornitori Categorie 2 e 10 Consulenze per
l’attivazione dell’operazione “Progetti di Rigenerazione delle Comunità”

Il Presidente del GAL LEADER SIENA srl
RENDENOTO
Che la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana “Sostegno allo
Sviluppo Locale LEADER” e della Strategia di Sviluppo Locale del GAL LEADER SIENA prevede, fra
l’altro, l’attività di gestione che comprende anche l’acquisto di beni mobili e di altre utilità, nel rispetto
della normativa dettata dall’Unione Europea (Reg. UE 1305/2013 e s.m.i.), dal D.lgs. n. 50/2016 e dal
Regolamento Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato con Deliberazione n. 161 del
18.07.2016. L’articolo 3.2.1 del richiamato Regolamento definisce le modalità per attivare la procedura di
fornitura di beni e di servizi.
Pertanto, con il presente Avviso Pubblico, si intende aggiornare l’albo di fornitori del GAL LEADER
SIENA approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021.
ART. 1 – OGGETTO DEI SERVIZI.
In previsione di una implementazione della struttura tecnica a seguito dell’attivazione della Misure 19.2
“Attuazione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale” Operazione “Progetti di
Rigenerazione delle Comunità” del PSR 2014-2020 gli interessati potranno iscriversi alle seguenti
Categorie:
CATEGORIA
2

Servizi di consulenza professionale su programmi comunitari (senior/middle/junior),

10

Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso ditte individuali, società, professionisti singoli o associati
con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione della domanda siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1 - Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini alla categoria selezionata;
e) elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro attivato dal
soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazione dei servizi e delle
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forniture, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei
servizi richiesti;
2 - Per i singoli professionisti o associati:
a) per la sola categoria 2) titolo di studio e curricula previsti per i profili professionali richiesti come da
articolo 3.3.2 del Regolamento Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato con Deliberazione n.
161 del 18.07.2016;
b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
e) elenco dei titoli di studio e professionali posseduti dai prestatori dei servizi o forniture;
f) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico;
L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione e la mancata allegazione del curriculum
vitae o della copia del documento di identità, renderanno nulla la domanda.
ART. 3 -DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale per le forniture di servizi,
deve essere compilata secondo lo schema allegato (all. 1).
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di servizi, deve essere
compilata secondo lo schema allegato (all. 2).
La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati, per la fornitura e di servizi, deve
essere compilata secondo lo schema allegato (all.3).
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
L'istanza dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo leadersiena@cgn.legalmail.it entro e non oltre
il 14.2.2022
E’ possibile inviare le istanze anche per mezzo raccomandata A/R o servizio postale equivalente al
seguente indirizzo:
GAL “LEADER SIENA SRL”
Via Adua n. 19 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI).
con la seguente dicitura "Avviso ad evidenza pubblica per la formazione e la tenuta di un Albo Fornitori e

prestatori di servizi, ad utilizzo del “GAL LEADER SIENA SRL. (Categorie 2 e 10)
Il plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
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dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 5 – SCELTA DEI FORNITORI E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste dal Regolamento Acquisizione di Beni e
Servizi in Economia approvato con Deliberazione n. 161 del 18.07.2016 saranno valutate e verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso implementerà l'Albo dei fornitori.
L’inserimento degli aventi diritto nell’albo avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Le imprese o professionisti rimarranno iscritti nell’Albo Fornitori sino all’adozione di un eventuale
provvedimento di cancellazione.
Le competenze saranno valutate, per i singoli professionisti, sulla base dei titoli di studio e delle
specializzazioni possedute con riferimento alla valutazione delle esperienze indicate nel curriculum
professionale ed - eventualmente - previo colloquio attitudinale con il candidato e verifica dell'effettivo
possesso dei requisiti dichiarati.
L'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione professionale, regolato da apposito e successivo atto
convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento delle
forniture, avverrà a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base
di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
-curriculum vitae;
-tipologia della fornitura o del servizio da richiedere;
-disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- migliore offerta economica.
ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo Fornitori degli iscritti avverrà in caso di:
• perdita dei requisiti di iscrizione;
• accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al momento
della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.);
• declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide motivazioni alla
rinuncia.
• fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
La cancellazione è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL e comunicata
all’Impresa entro 30 giorni dalla sua data di adozione.
Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere
nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.
Il GAL si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di re iscrizione.
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Le Imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione di
ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall’evento.
ART.7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro;
Gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente procedendo,
di volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi sulla base di autonoma delibera del Consiglio di
Amministrazione del GAL e di eventuale colloquio orale, attingendo dagli elenchi;
Il GAL “LEADER SIENA SRL non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi
di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere
in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso;
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un eventuale
incarico di fornitura di beni o servizi e determina l'accettazione delle condizioni del presente avviso;
La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione delle
disposizioni del presente avviso;
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e gli allegati sono reperibili
collegandosi sul sito www.leadersiena.it
Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile Tecnico Amministrativo domiciliato per il servizio
presso la sede operativa del GAL.
Abbadia San Salvatore, 25.01.2022
Il Resp. Tecnico Amm.vo
GAL LEADER SIENA srl
f.to Dr. Marco FLORI
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