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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Avviso pubblico per la costituzione di una lista ristretta di consulenti, tecnici ed esperti cui 
affidare l’incarico di affiancamento e supporto alla struttura del GAL nell’istruttoria delle 

Domande di Pagamento.   
 

Approvato con Determina del Direttore n. 7 del 23 marzo 2022 
 
Il GAL Ogliastra intende costituire una short list di esperti cui attingere per il conferimento di incarichi esterni 

volti a prestare assistenza tecnica specialistica a supporto della struttura tecnica del GAL nell’istruttoria delle 

Domande di Pagamento presentate a valere sui bandi a Regia GAL, nell’ambito della programmazione 

2014-2020. Nello specifico i professionisti incaricati dovranno svolgere attività di controllo e collaudo tecnico-

amministrativo e funzionale e consulenza. 

I profili professionali ricercati sono riconducibili alle seguenti figure:  

Agronomo;  

Architetto; 

Ingegnere; 

Geometra; 

Esperto in redazione e valutazione Business Plan. 

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità, 

rotazione e pari opportunità. 

Il presente Avviso a manifestare interesse non impegna in alcun modo il GAL all’inserimento nella short  list 

e al conferimento degli incarichi professionali; il GAL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura, tramite comunicazione sul sito web 

www.galogliastra.it, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. 

Il GAL procederà al conferimento degli incarichi solo quando reputato necessario, secondo propria 

insindacabile valutazione; si riserva, inoltre, la facoltà di consultare anche altri soggetti qualora avesse la 

necessità di avviare procedure che per il loro particolare oggetto, contenuto o specializzazione, oppure 

per carenza di figure idonee nella lista, non rendano possibile il solo ricorso alla Short-list. 

La tipologia contrattuale prevista è quella del contratto di prestazione occasionale. 

Art. 1 - Criteri di ammissibilità 



 

      

 
sede legale: località scala ‘e murta - 08045 lanusei - sede operativa: Piazza Roma 1 - 08040 Arzana -  Cod. fisc. 91004750914  -  tel. e fax 0782.37683  - 

info@galogliastra.it  

galogliastra.it 
 

2 

 

Possono presentare domanda di inserimento nella lista ristretta, pena l'esclusione, le persone fisiche in 

possesso dei requisiti  minimi  richiesti per i profili professionali oggetto della seguente procedura e, nello 

specifico:  

Requisiti generali di ammissibilità: 

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) Età non inferiore ai 18 anni; 

c) Godere dei diritti civili e politici; 

d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente 

normativa, impediscano l'impiego nella pubblica amministrazione; 

e) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

f) Requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

g) Buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

h) Idoneità fisica all’impiego; 

i) Disponibilità agli spostamenti, onde raggiungere i luoghi previsti per lo svolgimento dell’incarico; 

j) Inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011. 

Requisiti professionali specifici: 

- Laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria, Architettura, Scienze 

agrarie, Economia Aziendale, o equipollenti;  

- Diploma di Geometra o Perito Agrario; 

- Iscrizione all’albo professionale qualora previsto dalla normativa vigente. 

Saranno inseriti nella lista ristretta solo i candidati in possesso di almeno 2 anni di esperienza relativa al 

profilo professionale per il quale si presenta la propria candidatura; saranno prese in considerazione solo 

le esperienze presenti nel curriculum vitae maturate in attività di progettazione, istruttoria, collaudo di 

progetti. 

 

Art. 2 – Criteri di valutazione 

La valutazione dei titoli e delle esperienze avverrà sulla base delle informazioni desumibili dalla domanda 

di iscrizione, eventualmente approfondite e verificate con l’esame del  curriculum vitae. 

L’elenco dei candidati risultati idonei, in relazione a ciascun profilo professionale, sarà pubblicato sul sito del 

GAL (www.galogliastra.it) nella sezione “Bacheca”. 

 

Art. 3 - Luogo di svolgimento, durata dell’incarico e trattamento economico 

Le attività oggetto degli incarichi saranno svolte in coordinamento con il funzionario del GAL incaricato 

dell’istruttoria delle Domande di Pagamento.  

Nel contratto di incarico saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni 

ed obblighi. Per la prestazione oggetto dell’incarico sarà erogato un compenso giornaliero (intendendo la 

giornata pari a 6 ore lavorative) determinato sulla base dei parametri retributivi adottati dal Ministero del 
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Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 per i consulenti di 

fascia C, che è pari a € 200,00 a giornata oltre cassa di previdenza e all’IVA se dovute.  

Tenuto conto delle esigenze di funzionalità, il GAL si riserva di conferire incarichi ad uno o più soggetti in 

relazione a ciascun profilo professionale, in ragione delle esigenze operative. 

Resta espressamente inteso che il compenso effettivo sarà determinato in funzione delle prestazioni 

effettivamente svolte, rimanendo esclusa ogni pretesa da parte di ciascun candidato inserito in lista nel 

caso di mancato conferimento dell’incarico, ovvero ogni pretesa dell’incaricato  nel caso in cui l’impegno 

richiesto risulti inferiore a quello massimo eventualmente pattuito. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle 

candidature 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura inviando una PEC all’indirizzo 

protocollo.galogliastra@pec.it con il seguente format: 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso per la costituzione della lista ristretta di consulenti, 

tecnici ed esperti per affiancare il RUP incaricato dell’istruttoria delle Domande di Pagamento. 

 

Il/La   sottoscritto/a ,   codice   fiscale , partita   

IVA   , PEC richiede di 

partecipare all’Avviso pubblicato dal GAL Ogliastra per per la costituzione della lista ristretta di 

consulenti, tecnici ed esperti per affiancare il RUP incaricato dell’istruttoria delle Domande di 

Pagamento 

 

Data Nome e Cognome 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 curriculum vitae in formato europeo, ed in modalità pdf, completo dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia del presente avviso sottoscritto per accettazione; 

 ogni altra eventuale documentazione utile per dimostrare e valutare l’effettivo possesso delle 

competenze richieste per l’espletamento dell’incarico (es. certificazioni professionali, iscrizione ad 

albi, ecc.). 

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 31/12/2023. 

 

Art. 6 – Modalità di conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà conferito in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.  

Ai fini del conferimento dell’incarico, tra le altre, dovrà essere presentata apposita autocertificazione 

attestante lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con quelle oggetto del contratto e che 

non ne pregiudichino la tempestività e l’esatta realizzazione. 
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Il GAL si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in ordine al possesso dei 

requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso. L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese 

comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interdizione dalla procedura e l’interruzione immediata di qualsiasi 

rapporto in essere. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03, il titolare del 

trattamento dei dati è il GAL Ogliastra. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso 

l’interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL (esempio: 

Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.). 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva 

ed alla eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. I trattamenti sono 

effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed 

elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati.  

 

Art. 8 – Informazioni 

Per informazioni contattare il GAL all’indirizzo di posta elettronica info@galogliastra.it e all’indirizzo PEC 

protocollo.galogliastra@pec.it.  

 

Art. 9 – Pubblicità 

Del presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione nel sito del GAL all’indirizzo 

www.galogliastra.it  e nel sito della Regione Sardegna. 

 

Arzana, 28 marzo  2022 

 

                                             Il RUP  

        Luisella Lobina 
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