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VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l’articolo 65 sull’ammissibilità delle 

spese; 

- 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; 

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga 

i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) 

- n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 

del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il Decreto Dirigente Generale n.12927 del 26/10/2016 di approvazione del Piano di 

Azione presentato dal GAL DEI DUE MARI; 

- il Decreto Dirigente Generale n. 16418 del 19/12/2019 di assegnazione delle risorse 

finanziarie ai GAL per il progetto di cooperazione a titolarità regionale “Terre di 

Calabria”; 

- la Delibera del CdA del GAL n.84 del 20/12/2022 in merito all’implementazione, 

relativamente ad ulteriori profili specialistici, delle Short List già approvate; 

- la Delibera del CdA del GAL n.80 del 26/04/2022 in merito all’approvazione del 

Progetto di Cooperazione dei GAL Sottomisura 19.3 “Cultura popolare attrattore di 

turismi sostenibili - Santi e Briganti” con codice di Progetto: I-IT236-004; 

- la Delibera del CdA del GAL n.80 del 26/04/2022 in merito all’approvazione del 

Progetto Misura 19.2.1. Interv. 1.2.1 con Parere di Coerenza programmatica da parte 

dell’AdG PSR Calabria 2014/2020 del 20/09/2022 

- la Delibera del CdA del GAL n.80 del 26/04/2022 in merito all’approvazione del 

Progetto Misura 19.2.1. Interv. 1.2.1 Aree Interne con Parere di Coerenza 



 

programmatica da parte dell’AdG PSR Calabria 2014/2020 del 5/12/2022 

- la Delibera del CdA del GAL n.80 del 26/04/2022 in merito all’approvazione della 

Misura 7 Interv. 7.5.1. “Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”, con Parere di 

Coerenza programmatica da parte dell’AdG PSR Calabria 2014/2020 del 20/12/2022 

RITENUTO 

opportuno attivare una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una Short List 

di SOCIETA’ da cui eventualmente selezionare figure professionali e Consulenti, nel corso 

dell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito del PAL del GAL dei Due Mari o di altre 

iniziative intraprese, assicurando processi di selezione nel rispetto della normativa vigente. 

ART. 1 - OGGETTO 

Il GAL DEI DUE MARI, con sede legale in Soveria Mannelli alla via M. Cervantes n. 10, 

intende attivare una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una Short List 

di società da cui selezionare figure professionali e consulenti, cui affidare incarichi 

professionali nell’ambito dell'attuazione dei progetti: 

- Progetto di Cooperazione a titolarità regionale “Terre di Calabria”; 

- Progetti di Cooperazione interterritoriale e transnazionale a valere sulla Mis.19.3 del 

PAL; 

- Progetto a regia diretta “Sostegno per Progetti dimostrativi ed Azioni di Informazione” 

a valere sulla Mis. 1.2.1 del PAL; 

- Progetto a regia diretta “Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” a valere sulla 

Mis.7.5.1 del PAL. 

- Attività inerenti al supporto e completamento delle attività previste nel Piano di Azione 

presentato dal GAL DEI DUE MARI. 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI 

Le società devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in tutte le 

seguenti aree tematiche: 

1. Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione. 



 

2. Progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa. 

3. Analisi e studi, programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse 

agricole, culturali, ambientali, artigianali ed enogastronomiche. 

4. Realizzazione di itinerari naturalistici, enogastronomici, ecc. compreso la eventuale 

analisi delle risorse disponibili (siano esse di tipo turistico, economico, sociale, 

culturale, naturalistico) compreso l’indagine diretta sulle imprese turistiche in 

particolare quelle agrituristiche e l’individuazione/selezione degli attrattori territoriali 

in grado di creare vantaggio competitivo. 

5. Progettazione integrata e territoriale. 

6. Redazione studi di fattibilità. 

7. Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione 

della Cooperazione territoriale, interterritoriale e transnazionale. 

8. Progettazione e sviluppo di programmi complessi per lo sviluppo del territorio. 

ART. 3 – REQUISITI 

Possono presentare domanda di inserimento nella Short List solo le SOCIETA’. 

Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione nella Short-List di cui al presente 

Avviso, la SOCIETA’ dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 

1. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A; 

2. inesistenza – a carico della società e di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del 

D.Lgs. 50 del 2016 - delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura 

d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

3. insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

4. insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

La società, inoltre, deve rispettare le seguenti condizioni:  

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso 



 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità;  

• la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile.  

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le società possono richiedere l’iscrizione alla Short List presentando: 

1. domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al 

presente Avviso (Allegato A); 

2. Curriculum societario datato e firmato dal Legale Rappresentante, corredato di 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la 

veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie in esso riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati; 

3. copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 

del Legale Rappresentante; 

La domanda di partecipazione, insieme ai documenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovrà 

pervenire secondo le seguenti modalità: 

A. consegna a mano; 

B. invio a mezzo posta elettronica certificata. 

Consegna a mano: 

La domanda, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre 

ai dati del mittente, la dicitura “MANIFESTAZIONE INTERESSE SHORT LIST 

CONSULENTI ED ESPERTI 2023 – SOCIETA’”, potrà essere consegnata a mano presso 

la sede del GAL DEI DUE MARI (c/o Officina della Cultura e della Creatività, Piazza 

Colonnello Bonini, 88049 Soveria Mannelli CZ), all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 14:00. 

Invio a mezzo posta elettronica certificata 

La domanda può essere inviata a mezzo pec all’indirizzo galdeiduemari@legalmail.it 

indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE INTERESSE SHORT LIST CONSULENTI ED 



 

ESPERTI 2023 – SOCIETA’”. 

La mail dovrà contenere la domanda e tutti i documenti previsti in formato pdf. 

Le domande, in una delle modalità precedentemente indicate, dovranno pervenire entro le 

ore 12,00 del 14/03/2023. 

Il termine suddetto si intende come perentorio, pertanto, non saranno ritenute valide 

candidature pervenute oltre la data e l’ora fissate. Non fa fede la data e l’ora di spedizione. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel Curriculum 

societario si riconosce valore di autocertificazione, pertanto, non sarà necessario allegare 

la documentazione attestante i titoli professionali e di studio. 

Il GAL potrà, in qualsiasi momento, verificare e/o richiedere la presentazione delle 

certificazioni e/o documentazioni atte a dimostrare i titoli posseduti, significando che 

l'eventuale ed accertata mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non 

rispondente al vero, comporta l'esclusione del concorrente. 

Non saranno prese in considerazione: 

• le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e 

incomplete; 

• le domande di iscrizione non firmate dal Legale Rappresentante; 

• le domande di iscrizione prive della documentazione allegata richiesta; 

• le domande corredate di documentazione recante informazioni non veritiere; 

• le domande effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

L’inserimento nella Short List non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico 

professionale da parte del GAL in quanto con il presente avviso non è posta in essere 

alcuna procedura concorsuale o predisposizione di graduatoria di merito e/o preferenziale. 

 

ART. 5 - ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST 

Le richieste pervenute secondo le modalità di cui all’art. 5 e entro la scadenza fissata, 

saranno esaminate dal RUP in collaborazione con gli altri componenti della struttura 

operativa, al fine di accettarne la rispondenza ai requisiti minimi di cui all’art. 4. 



 

 

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate in domanda e da 

quanto contenuto nel Curriculum societario. Il GAL si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

comprovanti i requisiti dichiarati. 

Tutti le società che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inserite, in ordine 

alfabetico, nella Short List, associandole ai profili di cui all’art. 2. 

Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. 

All’esito delle valutazioni, il GAL pubblicherà sul proprio sito web www.galdeiduemari.it 

l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla Short List. 

La pubblicazione della Short List nel sito del GAL equivale alla comunicazione di 

accettazione della richiesta di iscrizione. 

 

ART. 6 - VALIDITÀ DELLA SHORT LIST 

La Short List avrà validità per tutto il periodo della Programmazione 2014-2020 e 

successive Programmazioni (fino al 31.12.2025). 

Nel corso del periodo di validità, ciascuna SOCIETA’ iscritta ha la facoltà di aggiornare il 

proprio profilo integrando il Curriculum già presentato con ulteriori notizie relative ad 

esperienze eventualmente maturate. I soggetti iscritti nella Short List hanno l’obbligo di 

comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già 

rese al GAL in fase di domanda di iscrizione, tempestivamente o comunque entro 30 giorni 

dall’avvenuta modifica. Le comunicazioni dovranno essere inviate al GAL via posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo galdeiduemari@legalmail.it o consegnate a 

mano presso la sede del GAL. 

Le società interessate prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto 

dichiarato e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la 

cancellazione dalla Short List e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 

Il GAL si riserva la possibilità di estendere il periodo di validità della Short List qualora 

necessario per la continuazione delle proprie attività istituzionali. 
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ART. 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Le domande pervenute saranno validate mediante l’accertamento della rispondenza ai 

requisiti per l’iscrizione di cui al precedente art.3. Le società che risulteranno in possesso 

dei requisiti saranno inserite nell’elenco. Il GAL si riserva di selezionare le società in base 

alla corrispondenza tra le proprie esigenze e quanto riportato nel curriculum societario, il 

GAL si riserva inoltre di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere 

in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Si ribadisce che l’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi 

professionali ed il GAL utilizzerà la lista allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di 

collaborazioni e/o di specifiche professionalità rispondenti alle esigenze progettuali e/o 

degli interventi da realizzare nell’ambito del proprio PAL o di altre iniziative intraprese. 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti, ad insindacabile giudizio del C.d.A. del GAL, alle 

società iscritte nella Short List, le cui caratteristiche o le cui esperienze professionali e 

competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze del GAL 

ovvero alle attività da svolgere. 

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza già maturata nei GAL anche nelle precedenti 

programmazioni. 

Il GAL provvederà a contattare direttamente le società all’indirizzo segnalato. La durata dei 

contratti sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali. Il compenso sarà 

determinato in funzione di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento. 

Il GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ai conferimenti di 

incarico. 

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST 

La cancellazione della società dalla Short List avverrà automaticamente nei casi seguenti: 

• mancata accettazione dell’incarico senza valido motivo; 

• grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

• errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

• gravi inadempimenti o tardivi adempimenti nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

• perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla lista. 

Della cancellazione dalla lista e dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione 

alla società interessata. 



 

Il Committente, si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto 

dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso di 

accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in 

fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero 

false, il Committente, a suo insindacabile giudizio provvederà alla cancellazione del 

nominativo dalla Short List. 

 

ART. 9 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito del GAL DEI 

DUE MARI www.galdeiduemari.it. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria 

Antonietta Sacco all’indirizzo info@galdeiduemari.it, presso la sede temporanea del GAL 

DEI DUE MARI (c/o Officina della Cultura e della Creatività, Piazza Colonnello Bonini, 

88049 Soveria Mannelli CZ) previo appuntamento. 

ART. 10 - PRIVACY 

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai 

fini del procedimento di cui al presente Avviso, garantendo l’assoluta sicurezza e 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. In ogni 

caso i dati e le informazioni saranno trattati nel rispetto del Reg. Ue 679/2016 e del Codice 

in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 

Soveria Mannelli, 27/02/2023 

 

 Il Presidente del GAL 

 f.to Dott. Francesco Esposito 

 

 


