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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL D. LGS. 163/2007 ART. 125, A N.
3 (TRE) INGEGNERI PER L’ISTRUTTORIA DEI BANDI PUBBLICI A VALERE SUL PSR SARDEGNA
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2007/2013.

IL GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
AVVISA

che intende espletare un'indagine di mercato a scopo esplorativo, avente ad oggetto l'affidamento del
servizio denominato: “ISTRUTTORIA BANDI A REGIA GAL: SELEZIONE PER N. 3 INGEGNERI ESPERTI
IN ISTRUTTORIA BANDI PSR SARDEGNA 2007/2013” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Ingegneri liberi
professionisti da invitare alla relativa gara informale, ai sensi dell’ dell’Art. 9 del Regolamento Interno
del GAL e dell’. art. 11 del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi di cui all’art. 125
del d.lgs. 163/06.
Oggetto dell’affidamento: il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari intende
procedere all’affidamento del servizio di consulenza per n. 3 (tre) Ingegneri Liberi professionisti
iscritti all’Albo Professionale di riferimento, per l’espletamento dell’istruttoria dei progetti pervenuti a
valere sulle Misure del PSR Sardegna 2007/2013 e nello specifico: Misura 313 azione 2, Misura 321
azioni 3 e 4, Misura 322 azione 1.
Le istruttorie dovranno essere svolte con mezzi propri, in un arco temporale massimo di n. 20 (venti)
giorni a seguito della chiusura dei Bandi prevista orientativamente per il giorno 28/08/2015 e
comunque a far data dell’accettazione del conferimento dell’incarico, in conformità del “MANUALE DEI
CONTROLLI E DELLE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE” MISURA 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione”, Misure dell’asse 3 a bando GAL (revisione 4).
Entità massima dell’appalto: € 2.000,00 contributi e IVA inclusi.
Durata del servizio: n. 20 (venti) giornate massimo, decorrenti dalla data di accettazione del
conferimento dell’incarico.
Requisiti di partecipazione: possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 34 del
D. Lgs 163/2006, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
Requisiti di ordine generale:
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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Requisiti di idoneità professionale (art.39 del D.Lgs.n.163/2006)
• laurea in ingegneria;
• iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale da almeno 5 anni.
Requisiti di capacità tecnica (art.42 del D.Lgs.n.163/2006).
• Aver espletato istruttorie a valere sui Bandi dell’Asse 3 del PSR Sardegna 2007/2013.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare manifestazione di
interesse, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente
avviso, redatto in carta libera, con accluso, pena l’esclusione, copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante, che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
galsulcisiglesiente@pec.it con la seguente dicitura in oggetto "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“SELEZIONE INGEGNERI PER ISTRUTTORIA BANDI A REGIA GAL”, entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 07/08/2015, pena esclusione.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri
contenuti nella successiva lettera di invito a procedura informale, attraverso la valutazione del
Curriculum Vitae e dell’offerta economica. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata
alcuna offerta, pena esclusione dalla procedura.
Numero previsto di soggetti da invitare: L'invito sarà esteso ad un numero massimo di soggetti pari
a n. 15 (quindici), per cui, se il numero dei soggetti che hanno presentato richiesta di selezione e
risultati idonei è:
a) Superiore a n. 15, si procederà alla consultazione dell’orario di ricevimento della PEC;
b) Inferiore o pari a n. 15, l'invito sarà esteso a tutte i soggetti idonei.
E' comunque fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di integrare, in via ordinaria ed a
propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri non partecipanti alla presente indagine
di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio. Resta inteso che la suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che
invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari che sarà libero di
avviare altre procedure. Il GAL si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
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saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile
contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Nicoletta Piras al n. telefonico
0781/697025, a mezzo e-mail all'indirizzo gal.sulcisiglesiente@tiscali.it o presso gli uffici del GAL, Pagina | 3
previo appuntamento.
Il presente avviso è posto in pubblicazione sul sito ufficiale del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari www.galsulcisiglesiente.it, presso il sito internet della RAS Servizio Sviluppo
Locale http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/leader/notiziario-leader,
presso gli albi pretori dei n. 19 Comuni del territorio GAL nonché nei siti delle Province di competenza,
Cagliari e Carbonia-Iglesias.
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