OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI 1 (UNO) INCARICO DI COMPONENTE
ESTERNO
COMMISIONE ESAMINATRICE avviso pubblico selezione di 1 (uno) biologo marino per il
coordinamento tecnico dell’Intervento 1.A “La Rete della Rete”, finanziato dalla L.R. 29 dicembre
2017, n. 67 art. 57 (CUP B85B17000700002)

VISTO
 il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi del 27 marzo 2019 con
il quale è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione comparativa per titoli e colloquio,
per il conferimento di 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per il coordinamento tecnico
dell’Intervento 1.A “La Rete della Rete”, finanziato dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57;
 che nel rispetto dei principi di trasparenza, informazione e pubblicità l’Avviso pubblico è stato
pubblicato sul sito del GAL www.terradeimessapi.it;
 che alla data del 26 aprile 2019 ore 12.00, termine ultimo per l’invio delle domande di
ammissione alla selezione, sono state acquisite agli atti del GAL n. 7 istanze di partecipazione
per il profilo di cui all’oggetto;
 che il Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi del 28 giugno 2019 ha
deliberato di costituire una commissione esaminatrice con n. tre componenti di cui due interni e
uno esterno con funzioni di presidente
CONSIDERATO
il regolamento interno del GAL Terra dei Messapi, approvato con delibera del Consiglio di
amministrazione del 28/02/2018, dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e aggiornato
dall’assemblea dei soci il 12 luglio 2019;
 l’albo fornitori ad uso del GAL Terra dei Messapi;
 l’elenco degli operatori/professionisti iscritti all’albo fornitori, approvato con delibera del CdA
del 28/06/2019;
SI RENDE NOTO
che il GAL Terra dei Messapi con sede legale ed operativa in Mesagne (BR) alla Via Albricci n. 3,
Partita IVA – Codice fiscale 01796490744, tel.0831/734929, fax 0831/735323 e-mail
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it; PEC info@pec.terradeimessapi.it
intende conferire 1 incarico come componente esterno della commissione esaminatrice per l’esame
delle candidature pervenute a valere sull’avviso pubblico in oggetto.
1. REQUISITI
I soggetti interessati devono possedere, in relazione alle specifiche finalità dell’incarico, PENA
L’ESCLUSIONE, i seguenti requisiti di capacità professionale:




Titolo: diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in biologia marina;
Iscrizione albo professionale dei biologi – marini - da non meno di 10 anni;
Conoscenze ed esperienze nel settore in cui si riferisce l’oggetto del contratto: esperto di pesca
ed acquacoltura, FEAMP 2014/2020,
Quanto sopra dovrà essere comprovato da dettagliato curriculum professionale che attesti una
esperienza continuativa non inferiore a 10 anni.
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INCARICO
Il componente esterno assicurerà la partecipazione alle sedute necessarie all’affidamento del
servizio sopra specificato garantendo la propria presenza presso la sede del GAL, in Via Albricci n.
3 – 72023 Mesagne, nelle sedute di commissione che si renderanno a tal fine necessarie, così come
da piano di lavoro predisposto dalla commissione. L’incarico avrà decorrenza dalla data del
provvedimento di nomina, fino alla conclusione dell’iter procedurale. Il candidato, unitamente alla
commissione esaminatrice, sarà deputato alla valutazione comparativa dei curricula dei partecipanti
all’avviso di cui all’oggetto, della predisposizione e del successivo svolgimento della prova orale e,
infine, della definizione di una graduatoria di merito – sulla base dei criteri di selezione fissati dallo
stesso bando. da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del GAL per la relativa approvazione.
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I professionisti abilitati, interessati, dovranno presentare la propria offerta per il sevizio in oggetto
come di seguito indicato:
L’offerta dovrà essere trasmessa al GAL Terra dei Messapi, via Albricci, n. 3 – 72023 Mesagne
(BR) e, pervenire a mezzo A/R o consegna a mani entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02
agosto 2019, in busta CHIUSA recante all’esterno, oltre al nominativo del professionista, la dicitura
“offerta per il servizio di componente esterno commissione esaminatrice avviso selezione di 1
esperto di pesca ed acquacoltura – L.R. 67 ART. 57 - CUP B85B17000700002”.
Nel plico dovranno essere inclusi i seguenti documenti:
OFFERTA





domanda di partecipazione all’invito, redatta in carta semplice secondo il modello allegato 1
con il quale il candidato autocertifica il possesso dei requisiti previste dalla presente lettera di
invito, e sottoscritta dal richiedete;
curriculum debitamente sottoscritto dal candidato che dovrà contenere i titoli di studi e
l’esperienza professionale acquisita;
copia di documento di riconoscimento in corso di validità, firmato da richiedente;
offerta in carta libera redatta sul modello allegato 2 e sottoscritta dal richiedente con il prezzo
complessivo da indicare tanto in cifre quanto in lettere. Occorre specificare che il prezzo si
intende comprensivo di contributo integrativo e IVA come per legge (ove dovuto).
Il compenso è da ritenersi omniacomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dal
GAL in relazione all’esecuzione dell’incarico. Non sono previsti rimborso spese.
4. CORRISPETTIVO STIMATO

Il corrispettivo proposta non potrà eccedere le 50,00 ad ora compressivo di contributo integrativo e
IVA come per legge ove dovuta (importo stimato su indicazione della DAG n. 23 del 2 marzo
2017). Il predetto compenso è da ritenersi omniacomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà
erogata dal GAL in relazione all’esecuzione dell’incarico in oggetto.
Il monte ore previsto per l’incarico non potrà eccedere le 21 ore.
5. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Nel rispetto del D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017, l’incarico sarà affidato al professionista che, in
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
e proporzionalità, avrà presentato l’offerta economicamente più conveniente, secondo il criterio del
minor prezzo.
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In caso di offerta uguale l’affidamento verrà fatto al professionista che avrà il migliore curriculum.
Se anche queste dovesse risultati uguali, si procederà mediante sorteggio.
Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta valida e
comunque il GAL si riserva la facoltà di non procedere qualora le offerte non siano ritenuti
soddisfacenti e convenienti.
All’assunzione dell’incarico il commissario esterno dovrà rendere apposita dichiarazione di assenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazione di incompatibilità con i
candidati dell’avviso.
Non saranno ammesse le domande:




pervenute oltre il termine fissato;
presentata da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissibilità sopra indicati;
pervenute in modalità diverse e la cui documentazione è errata o incompleta rispetto a
quanto previsto all’art.3.

6. RESTA INTESO CHE:







in caso di discordanza tra l’offerta in lettere e quella in numeri sarà presa in considerazione
quella più vantaggiosa per il GAL;
il presente invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL;
il GAL si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza
che i soggetti possano vantare alcuna pretesa;
Il GAL si riserva di prorogare la scadenza dell’Avviso nel caso in cui nessuna offerta pervenga
entro la scadenza del termine. Si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida pervenuta. Si riserva inoltre di sospendere, modificare o
annullare la procedura del presente Avviso se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 i dati personali raccolti
saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di
accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è il GAL Terra dei
Messapi S.r.l.
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è Antonio Legittimo (recapiti per il contatto: telefonico
0831734929 – indirizzo email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it.
Mesagne, 18/07/2019
F.to IL RUP
Antonio Legittimo
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