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GAL GARGANO
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO COLLAUDATORI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
DI COLLAUDO DI CUI AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL GARGANO AGENZIA DI
SVILUPPO SCARL.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 20 del 12 maggio 2020)
prot. n. 357/2020
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO COLLAUDATORI PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI COLLAUDO DI CUI AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE LOCALE DEL
GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCARL.
IL DIRETTORE TECNICO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 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, ed in particolar modo l’articolo 14 relativo al trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolar modo l’articolo 47 relativo agli aiuti per il trasferimento di
conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 2015 con la quale
è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014/2020;
VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 con cui è
stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 - Misura 19 - avviso pubblico per la sottomisura 19.1
“Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla strategia di sviluppo locale”
e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione”
per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL, [Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 19/01/2017];
VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 n. 23 del 02/03/2017, n.
27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente a rettificare, precisare e a
prorogare il bando di cui sopra;
VISTA la deliberazione n. 3 - del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata approvata la
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare al suddetto bando;
VISTO quanto previsto nel PAL in ordine al “Funzionamento del GAL”;
CONSIDERATA la necessità, a fronte del finanziamento dei progetti di investimento previsti nell’ambito degli
interventi di cui al Piano di Azione Locale di questo GAL di procedere alla costituzione di un albo collaudatori
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per l’affidamento degli incarichi di istruttoria DDP SAL/Saldo e di collaudo relativi ai predetti interventi e
necessari all’istruttoria delle relative Domande di Pagamento;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di
Sviluppo soc. cons. arl n. 02 del 20.01.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione forniva gli indirizzi
utili all’individuazione di un esperto tecnico per la partecipazione ai lavori delle Commissioni Tecniche di
Valutazione costituite nell’ambito degli interventi del PAL;
VISTA la successiva deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 09 del 11.05.2020 con la quale veniva
approvato il presente avviso;
VISTO l’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 21 della l.r. n. 13/2001 e ss.mm.ii. in tema di verifiche di collaudo
in opere pubbliche;
VISTO il Regolamento interno di funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 29.01.2018 e dall’assemblea dei soci in data 29.06.2018 e successivamente modificato e integrato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.02.2019;
Tutto ciò premesso e integralmente richiamato;
RENDE NOTO

PREMESSA
Il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl, al fine di procedere alla corretta istruttoria delle Domande di
Pagamento relative agli interventi di cui al relativo Piano di Azione Locale, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché nell’ottica della semplificazione
e celerità dell’azione amministrativa, intende costituire un apposito albo collaudatori ai quali affidare
l’effettuazione delle verifiche di collaudo dei predetti interventi nonché l’istruttoria delle relative DDP SAL/
Saldo.
1.) SEZIONI DELL’ALBO E REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
L’Albo collaudatori è suddiviso in tre sezioni a seconda degli importi dell’investimento oggetto di collaudo e
dei requisiti specifici da possedere. Ciascun professionista, richiedendo l’iscrizione all’Albo, può richiedere
l’iscrizione ad una o più sezioni.
SEZIONE A:

per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo inferiore o uguale a
70.000,00 €, IVA esclusa

SEZIONE B:

per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo superiore ad €
70.000,00 ed inferiore o uguale ad € 200.000,00, IVA esclusa

SEZIONE C:

per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo superiore ad €
200.000,00, IVA esclusa.

Per ogni sezione è necessario possedere i seguenti REQUISITI GENERALI:
• cittadinanza italiana;
• idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
• godimento dei diritti civili;
• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la pubblica
amministrazione;
• non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
• non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente
normativa;
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requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n.
159/2011;
laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo OPPURE diploma di geometra
con iscrizione al relativo albo:
possesso della patente di tipo B ed essere automuniti.

Ciascun richiedente dovrà inoltre possedere, a seconda della sezione ove intende richiedere l’iscrizione, i
seguenti REQUISITI SPECIFICI relativi a documentata esperienza e specifica competenza professionale,
desumibile dal curriculum vitae, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli incarichi:
SEZIONE A:
• laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 3 anni OPPURE
diploma di geometra con iscrizione al relativo albo da almeno 5 anni;
• esperienza nei collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati di almeno 1 progetto;
• espletamento della attività di collaudo per conto di un GAL di almeno 1 progetto.
SEZIONE B:
• laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 5 anni OPPURE
diploma di geometra con iscrizione al relativo albo da almeno 7 anni;
• esperienza nei collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati di almeno 6 progetti;
• espletamento della attività di collaudo per conto di un GAL di almeno 6 progetti.
SEZIONE C:
• laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 7 anni OPPURE
diploma di geometra con iscrizione al relativo albo da almeno 10 anni;
• esperienza nei collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati di almeno 10 progetti;
• espletamento della attività di collaudo per conto di un GAL di almeno 10 progetti.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, pena l’esclusione dalla procedura, alla data di presentazione della
domanda.
2.) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’iscrizione all’Albo i soggetti interessati devono presentare:
a) domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso “allegato A”;
b) dettagliato curriculum vitae - indicante in modo chiaro l’iscrizione al relativo albo - in formato europeo
contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali;
c) ulteriori ed eventuali documenti ritenuti validi ai fini della presente selezione;
d) copia di un documento di riconoscimento valido salvo quanto previsto, in materia di proroga della
validità dei documenti di riconoscimento dall’art. 104, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27.
La domanda corredata dalla documentazione su richiamata, dovrà essere sottoscritta, scansionata ed allegata
in formato PDF, inviata esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo galgargano@
pec.it e pervenire entro le ore 12:00 del 26 giugno 2020. Nell’oggetto della PEC occorre riportare la dicitura
“Istanza iscrizione Albo Collaudatori GAL Gargano”, pena l’esclusione.
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, pertanto, quelle che
perverranno con modalità differenti saranno escluse.
L’inoltro delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, dovrà essere effettuato dalla
casella PEC intestata al soggetto che partecipa alla selezione, pena l’esclusione.
Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengono le indicazioni di cui all’allegato A. Il
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termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute oltre il termine
previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse.
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.
È facoltà del GAL Gargano di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda,
ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e, qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di selezione fermo restando
quando previsto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
3.) COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELL’ALBO
Il controllo della documentazione e dei requisiti dichiarati sarà effettuato dal Direttore Tecnico che provvederà
alla redazione dell’Albo, in ordine alfabetico e per singola sezione, redigendo apposito verbale.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano nel prendere atto del verbale formulato dal direttore, con
propria delibera, dispone la formale iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nell’Albo. La pubblicazione dell’Albo
sul sito istituzionale del GAL Gargano www.galgargano.com ha valore di comunicazione agli interessati. Coloro
che dovessero essere esclusi dal procedimento riceveranno apposita comunicazione del Direttore Tecnico
circa i motivi dell’esclusione.
L’Albo Collaudatori del GAL Gargano avrà validità sino al 31.12.2023 e sarà aggiornato annualmente dal
GAL Gargano mediante appositi avvisi pubblici pubblicati sul sito istituzionale del GAL e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Ciascun professionista potrà, in ogni momento mediante comunicazione via PEC, chiedere la cancellazione
dall’Albo.
4.) RAPPORTO CONTRATTUALE E INCOMPATIBILITÀ
Il GAL Gargano, per l’affidamento degli incarichi, esperirà di volta in volta selezione comparativa tra i soggetti
iscritti all’Albo, procedendo a suo insindacabile giudizio ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento
interno e dalla normativa vigente, ad individuare il tecnico collaudatore mediante apposita lettera di incarico
a firma del Direttore Tecnico che sarà sottoposta al CDA per la successiva presa d’atto. Gli incarichi saranno
conferiti, nel rispetto del principio di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
I soggetti individuati, per l’espletamento dell’incarico, destinatari di apposita lettera d’incarico, dovranno
impegnarsi a sottoscrivere un contratto nel quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci. Essi non potranno
assumere incarichi in progetti che direttamente o indirettamente possano creare situazioni d’incompatibilità o
conflitto di interesse con le funzioni da svolgere e dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni
acquisite durante l’incarico. La mancata accettazione di incarichi conferiti l’esclusione dall’Albo.
Non saranno affidati incarichi di collaudo, in conformità alla normativa vigente, a:
a) coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i Beneficiari
destinatari degli aiuti a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
b) coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione sul progetto di investimento da collaudare ed oggetto di contributo
pubblico;
c) coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura di istruttoria della DDS o alle procedure di
gara indette dai beneficiari, qualora questi ultimi siano soggetti pubblici.
Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione, con allegata
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione
all’Albo nonché l’assenza di qualsiasi motivo ostativo all’esperimento dell’incarico secondo la normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.
5.) COMPENSO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Il compenso stabilito per ogni DDP (comprensiva di eventuale SAL/saldo e sopralluogo finale) è rapportato
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all’entità del progetto di investimento e conforme a quanto previsto dalla Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 23/2017 così come confermata dalla successiva DAG n. 22/2019:
SEZIONE A:
€ 150,00 oltre IVA ed oneri nella misura per legge
SEZIONE B:
€ 200,00 oltre IVA ed oneri nella misura per legge
SEZIONE C:
€ 250,00 oltre IVA ed oneri nella misura per legge
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Gargano (Carpino, Cagnano Varano,
Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, Isole Tremiti e Lesina).
In conformità alle DAG sopra citata al tecnico sarà riconosciuto, inoltre, per gli eventuali sopralluoghi in
azienda autorizzati dalla Direzione, un rimborso pari a € 0,25 costo della benzina al prezzo vigente per ogni
KM di percorrenza dalla sede del GAL (o di residenza se economicamente più vantaggiosa) alla località in cui
è ubicato l’immobile interessato dall’intervento, dietro presentazione della tabella chilometrica che dovrà
essere allegata alla fattura/nota compenso.
6.) DISPOSIZIONI FINALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita per le finalità del presente avviso pubblico saranno utilizzati
dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento e della costituzione dell’Albo, garantendo l’assoluta sicurezza
e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali ai sensi e per gli effetti del
Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del decreto legislativo n. 196/2003.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla stessa.
L’iscrizione all’Albo non costituisce alcun impegno per il GAL che potrà esperire altre procedure di selezione,
nel rispetto della normativa vigente, per l’affidamento di incarichi professionali, senza che l’iscritto possa
formulare eccezioni, o contestare il mancato ricorso al predetto albo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente. Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta
integralmente le disposizioni ivi contenute.
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Gargano. Eventuali informazioni sulla presente
procedura possono essere richieste ai seguenti recapiti:
e-mail. agenziadisviluppo@galgargano.com - tel. 0884-564164.
Monte Sant’Angelo, 12 maggio 2020

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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ALLEGATO A

PSR PUGLIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE GAL GARGANO
FONDO FEASR - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE”

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COLLAUDATORI DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SCARL
Spett.le
Gal Gargano Agenzia di Sviluppo
soc. cons arl
Via Jean Annot, sn
71037 Monte S. Angelo (FG)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
(____)

il

_____/_____/_________

residente

in

________________________

via/piazza__________________________ n. ______, C.A.P._________ Cell.__________________________,
e-mail__________________________, pec_________________________,
C.F. ________________________, P. IVA________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo Collaudatori del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. nella/e
seguente/i sezione/i:
Sezioni Albo
A - per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo
inferiore o uguale a 70.000,00 €, IVA esclusa
B - per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo
superiore ad € 70.000,00 ed inferiore o uguale ad € 200.000,00, IVA esclusa
C - per collaudi il cui progetto di investimento del beneficiario sia di importo
superiore ad € 200.000,00, IVA esclusa
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
•

di possedere i requisiti richiesti dall’avviso ed in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cittadinanza italiana
idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
godimento dei diritti civili;
di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la
pubblica amministrazione;
di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più
recente normativa;
requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n.
159/2011;
possesso della patente di tipo B ed essere automunito.
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ALLEGATO A
•
□

DICHIARA

INOLTRE

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea in ingegneria edile/architettura classe ______ conseguita in data _____ / ______ /
______
presso l’Università _____________________________________ con sede in
__________________________________________________ votazione ________________________ e
di essere iscritto presso il competente Albo di __________________ numero_____________________
dal______________
OPPURE

□

Diploma di geometra conseguito in data _____ / ______ / ______ presso l’Istituto di Istruzione
Secondaria
Superiore
_____________________________________
con
sede
in
__________________________________________________ votazione ________________________ e
di essere iscritto presso il competente Albo di __________________ numero_____________________
dal _____________

Dichiara altresì di avere una documentata esperienza e specifica competenza professionale, desumibile
dall’allegato CV, relativa a:
•
•

N. _______ collaudi per conto di soggetti pubblici e/o privati
N. ________ collaudi per conto di un GAL

Allegati:
a) dettagliato curriculum vitae - indicante in modo chiaro l’iscrizione al relativo albo - in formato
europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali;
b) ulteriori ed eventuali documenti ritenuti validi ai fini della presente selezione;
c) copia di un documento di riconoscimento valido salvo quanto previsto, in materia di proroga della
validità dei documenti di riconoscimento dall’art. 104, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27.
________________ ___________________ ____________________________________________
luogo
data
firma

Informativa e autorizzazione ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 e della normativa
nazionale.
Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi degli artt. 13
e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE n. 679/2016, tutti i dati inclusi nella
documentazione oggetto della domanda di partecipazione alla selezione sono necessari per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico, e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il G.A.L. Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl. Autorizzo la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del
predetto Regolamento.
________________ ___________________ ____________________________________________
luogo
data
firma
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