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Avviso pubblico per l'affidamento di incarico di  

“Tecnico Amministrativo per la redazione dei bandi nonché per le attività di assistenza al 

tutoraggio, assistenza al collaudo e attività connesse” 

--------- 

Premesso che: 

 il Consiglio Europeo ha approvato il Regolamento CE n. 1698/2005 in data 20 settembre 

2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo sviluppo 

regionale (FEASR); 

 la Commissione Europea, con decisione n. (C 2015) 6870 del 27/10/2015 ha approvato il 

programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ai sensi del Regolamento UE 1305/2013; 

 la Regione Liguria con deliberazione di Giunta n. 1393 del 15/12/2015 ha dato avvio alla 

procedura per la selezione delle manifestazioni di interesse in relazione alle Strategie di 

Sviluppo Locale previste dalla Misura n. 19 del Programma regionale di Sviluppo Rurale 

per il periodo 2014 – 2020; 

 nel mese di dicembre 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con cui è stato 

costituto un Gruppo di Azione Locale denominato “GAL VALLI SAVONESI” senza 

personalità giuridica, individuando come Ente Capofila Amministrativo e Finanziario, la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona; 

 in data 26/04/2016, con l'insediamento del Consiglio presso la sede legale di Savona, la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona ha portato a 

compimento il processo di accorpamento amministrativo e operativo con la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Imperia e con la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di La Spezia, costituendo una unica, 

nuova struttura denominata Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona. Tale nuovo soggetto ha assunto e fatto 

propri tutti i compiti, le prerogative e gli impegni delle tre Camere di Commercio 

costituenti, comprese le attività previste dal GAL Valli Savonesi; 

 in data 16/08/2016 il GAL Valli Savonesi ha presentato domanda di sostegno e di 
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pagamento a valere sulle sottomisure 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi 

nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”; 19.3 “Supporto alla 

preparazione e realizzazione per la cooperazione del gruppo di azione locale”; e sulla 

misura 19.4 “Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL”; 

 in base all'Accodo di Collaborazione del GAL Valli Savonesi, approvato con Delibera 

dell'Assemblea dei soggetti sottoscrittori in data 03/08/2016, il soggetto Capofila del GAL 

(Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di La Spezia) ha delegato la 

propria Azienda Speciale Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA) 

una serie di mansioni ed attività, tra cui: 

 quelle di compiere tutti gli atti e/o le attività connesse all'attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale, ivi inclusa l'emanazione, in nome e a per conto del GAL dei bandi di 

apertura delle operazioni della SSL approvati dall'Assemblea; 

 la direzione tecnica, la segreteria e l’attuazione delle deliberazioni assunte dal 

Consiglio Direttivo nei confronti dei soggetti attuatori delle operazioni, comprese le 

funzioni amministrative, finanziarie e di rendicontazione per il funzionamento del 

“GAL Valli Savonesi”; 

 le funzioni tecniche, di animazione, gestionali e funzionali alle attività previste dalla 

SSL, anche avvalendosi di partner, ovvero di collaboratori selezionati in ossequio alle 

normative vigenti in tema di concorrente e trasparenza; 

 le attività di monitoraggio e controllo ex ante ed ex post dell'avanzamento delle azioni 

previste dalla SSL, del loro stato di avanzamento e della loro esecuzione e 

conclusione; 

 la messa a disposizione del GAL della propria sede. 

 la Delibera di Giunta Regionale N. 490 del 27/06/2017, ammette e assegna ai GAL la 

spesa pubblica sulla sottomisura 19.4 “Supporto ai costi di gestione e animazione delle 

SSL”; 

 la sopraccitata Delibera di Giunta Regionale N. 490 del 27/06/2017 assegna al Gal Valli 

Savonesi una spesa pubblica sulla sottomisura 19.4 pari a € 700.000,00; 
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 la sopraccitata Delibera di Giunta Regionale N. 490 del 27/06/2017 ha ritenuto di porre a 

bando per tutti i Gal la somma di euro 987.908,00, pari al 40% delle risorse assegnate, e di 

avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti 

a valere sulla misura 19.4 del PSR, tramite bando a sportello in due fasce ad apertura 

programmata, secondo la tabella sotto riportata: 

Anno 
Fasce – date   apertura   e   chiusura 

presentazione domande 
Importi messi a disposizione (€) 

2017 24 luglio – 29 settembre 987.908,00 

2018 1° agosto – 31 ottobre 
1.481.862,00 

Oltre a eventuali economie risultanti dalla 
prima fascia 

 

 in base alla sopraccitata Delibera di Giunta Regionale N. 490 del 27/06/2017 al Gal Valli 

compete una spesa pubblica sulla sottomisura 19.4 suddivisa nelle due fasce ad apertura 

programmata come riportata in tabella: 

Anno 
Fasce – date   apertura   e   chiusura 

presentazione domande 
Importi messi a disposizione (€) 

2017 24 luglio – 29 settembre 280.000,00 
2018 1° agosto – 31 ottobre 420.000,00 

 

Premesso quanto sopra, CeRSAA rende noto che 

 

E' INDETTA 

una procedura di selezione per l'individuazione di un profilo professionale cui affidare il compito 

di “Tecnico Amministrativo per la redazione dei bandi nonché per le attività di assistenza al 

tutoraggio, assistenza al collaudo e attività connesse”. 

 

Articolo 1 - Natura dell'incarico 

L'incarico si inserisce nell'ambito delle attività finalizzata alla realizzazione della Strategia di 

Sviluppo Locale (SSL) “Più valore all'entroterra” del GAL Valli Savonesi.  

Nello specifico, esso è riferito alla predisposizione dei bandi idonei ad individuare i soggetti 

attuatori delle attività ammesse al finanziamento, nonché beneficiari del sostegno pubblico 
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(Decreto del Direttore Generale n. 261 del 27/10/2016 relativo all'approvazione della strategia e 

Decreto del Direttore Generale numero 297 del 29/11/2016 relativa all'assegnazione dei fondi). 

Allo scopo di meglio definire la natura dell'incarico, si riassumono le principali caratteristiche 

della Strategia di Sviluppo Locale, le quali costituiscono il riferimento indispensabile per tutte le 

figure tecniche chiamate ad espletare i diversi compiti, attraverso un coordinamento gestionale 

permanente. 

Le caratteristiche della Strategia, in merito alla predisposizione degli strumenti di attuazione 

(bandi), risiedono nella natura delle azioni concrete, le quali fanno riferimento a tre livelli di 

articolazione: 

a) Gli ambiti tematici, ovvero gli assi principali della SSL che si articolano prevalentemente in 

progetti integrati e progetti pilota;  

b) I progetti integrati e i progetti pilota, i quali si articolano in operazioni, 

c) Le operazioni, le quali si ispirano ad alcune delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR 

2014-2020 Regione Liguria), approvate dall'Autorità di Gestione (Regione Liguria). 

Tale articolazione ha l'obiettivo di produrre attività semplici, declinate in azioni puntuali e 

coordinate ai fini di raggiungere un obiettivo ben identificato. 

I dettagli della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) sono integralmente disponibili sul sito 

www.vallisavonesigal.it.  

 

Articolo 2 - Attività e compiti specifici. 

Il professionista e/o la società e/o associazione di professionisti selezionata dovrà realizzare le 

seguenti attività: 

a) partecipare alle riunioni di coordinamento ed approfondire l’applicazione sul territorio della 

SSL, anche attraverso momenti di incontro con il partenariato e con tutti gli stakeholder; 

b) redigere i bandi conformemente alle disposizioni della Regione Liguria e del GAL 

medesimo, sviluppando i contatti necessari o utili alla risoluzione dei problemi inerenti i 

dispositivi dei bandi stessi, concordando con l'Amministrazione del GAL e con l'Autorità di 

Gestione una modalità di lavoro che favorisca la circolazione delle informazioni, la sicurezza, 

l'efficacia e la legittimità delle procedure individuate; 
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c) gestire, coordinare e adattare i suddetti bandi sulla base delle esigenze e delle richieste del 

Sistema di Gestione individuato dalla Regione Liguria (SIAN – Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale e altri Sistemi Informatici che la Regione Liguria indicherà al GAL), 

nonché con gli ulteriori sistemi informativi utilizzati dalle Camere di Commercio, dall'AGEA 

e dagli altri Enti pertinenti; 

d) lavorare sulle operazioni previste dalla SSL del GAL Valli Savonesi, in modo tale che esse 

possano efficacemente confluire in bandi tematici e garantire l’applicazione della Strategia 

medesima, fondata sulla logica dell’integrazione di attività, progetti e soggetti presentanti; 

e) organizzare, sulla base delle indicazioni del GAL Valli Savonesi, le tempistiche/priorità di 

lancio dei bandi alfine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della Strategia e 

sviluppare tra gli operatori e le figure sociali del territorio la percezione di una svolta incisiva 

logica e coerente nelle forme di investimento; 

f) collaborare alla forrmalizzazione, nei bandi, dei criteri che governano le diverse operazioni, 

armonizzandoli con le disposizioni provenienti sia dal PSR che dal GAL medesimo (es.: 

modifiche delle Misure del PSR trasposte nelle Operazioni della SSL, dettaglio del tipo di 

sostegno, dettaglio della tipologia di beneficiario, dettaglio dei costi ammissibili, dettaglio 

delle condizioni di ammissibilità, dettaglio dei criteri di selezione, …); 

g) collaborare con lo staff del GAL e di CeRSAA al fine di assistere il paternariato e i potenziali 

beneficiari relativamente alle modalità di accesso ai bandi, agli aspetti premianti nella stesura 

delle proposte di progetto, ecc.. 

 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione  

I concorrenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono possedere i seguenti requisiti: 

(A) Requisiti di ordine generale:  

1. possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. Tenuto 

conto delle funzioni che l'aggiudicatario dovrà svolgere per conto del GAL e di CeRSAA, 

la condanna non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
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secondo del codice penale è considerata ostativa alla partecipazione alla presente 

selezione, conformemente a quanto previsto dall'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001; 

2. (per le persone fisiche) possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

3. (per le persone giuridiche) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, devono dimostrare l'iscrizione 

negli analoghi registri tenuti nel proprio ordinamento; 

4. non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al terzo grado compreso, con un componente del Consiglio Direttivo del 

GAL. In caso di società, il divieto di partecipazione sussiste se il rapporto di parentela 

interessa i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, gli amministratori muniti di legale 

rappresentanza di tutte le forme di società di capitale, i direttori tecnici e il soggetto 

materialmente incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico per 

conto della società. 

(B) requisiti di natura tecnica e professionale: 

1. dimostrata esperienza di almeno 5 anni nel settore della programmazione e della 

cooperazione territoriale, sia attraverso strumenti regionali, che statali o Eurounitari 

(programmazione GAL e LEADER, contratti di sviluppo, progetti di filiera, progetti di 

cooperazione, etc.); 

2. dimostrata esperienza nella gestione di almeno due programmi complessi, con 

investimenti nell'ordine di quelli messi a disposizione del GAL (non meno dell'80% del 

valore); 

3. comprovata esperienza professionale nelle modalità di affidamento di lavori, servizi e 

forniture secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

4. adeguata conoscenza della Legge 241/90 e s.m.i., del d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
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“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” comprovata attraverso l’esperienza 

professionale svolta;  

5. buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

In caso di partecipazione di società, il possesso dei suddetti requisiti sarà verificato in capo al 

soggetto designato per lo svolgimento dell'incarico. 

 

Articolo 4 - Tipologia di contratto 

Il CeRSAA, in qualità soggetto delegato per la gestione operativa delle attività di funzionamento 

del GAL, stipulerà con l'aggiudicatario della selezione un contratto di prestazione d'opera 

intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile, per la durata di un anno, rinnovabile, se 

ritenuto nell'interesse di CeRSAA e del GAL, di  anno in anno per ulteriori tre anni alle medesime 

condizioni economiche (fatto salvo gli aggiornamenti ISTAT, come infra previsto), fermo 

restando il diritto di recesso anticipato ex art. 2237 cod. civ. 

I primi 6 mesi si considerano “di prova” ed alla scadenza di detto periodo il CeRSAA potrà 

esercitare il recesso e procedere ad un nuovo affidamento, sia mediante consultazione dei 

concorrenti che seguono in graduatoria sia, se ritenuto più consono agli interessi dell'Ente, 

mediante avvio di un nuovo procedimento concorsuale. 

Il contratto prevederà che il prestatore d'opera debba garantire la propria presenza nella sede del 

GAL e di CeRSAA, per l'espletamento delle attività a lui affidate, per almeno 240 ore annue. 

L'attività è svolta senza alcun vincolo di subordinazione, fatto salvo unicamente l'obbligo di 

operare per la realizzazione degli obiettivi del GAL, secondo le linee d'azione stabilite dal 

Consiglio Direttivo del GAL medesimo. 

 

Articolo 5 - Modalità di selezione 

La selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione, costituita da tre componenti, di 

cui uno con funzione di Presidente, all’uopo nominata con determina del Direttore del CeRSAA, 

successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, che opererà una 
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valutazione sulla base di un massimo di 100 punti, attribuiti secondo quanto di seguito indicato: 

(a) titoli di studio, massimo punti 10, così assegnati: 

 laurea magistrale, qualunque votazione senza lode: punti 3. 

 laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento conseguita con massimo dei voti: 

punti 5; qualora la laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) sia stata 

conseguita con lode, i relativi punteggi saranno incrementati di un punto. 

 dottorato di ricerca in materia agricola e forestale:  punti 4;  

 

(b) valutazione del curriculum vitae del candidato, massimo punti 40, attribuiti valorizzando: 

Prestazione Punteggio 
Punteggio 
massimo 

1. le esperienze formative e lavorative maturate dal concorrente nei 
settori oggetto dell'attività del GAL (settore agricolo-forestale, 
attività di progettazione in tema di fondi strutturali, gestione e 
rendicontazione di progetti europei, gestione e rendicontazione di 
progetti in ambito Leader, etc.); 

2 
per prestazione 

8 

2. l’esperienza continuativa di lavoro nell’ambito dell’attuazione di 
programmi comunitari e/o di sviluppo territoriale, con funzioni di 
redazione dei bandi nonché per le attività di tutoraggio, collaudo, 
assistenza e attività connesse, o consulenza professionale 
continuativa analoga 

2 
per ogni anno o frazione di 

anno superiore a 6 mesi oltre i 5 
richiesti 

8 

3. l’esperienza specifica, con funzioni analoghe o inerenti a quelle 
previste per la figura professionale richiesta, fornita a soggetti 
privati, società o enti pubblici nell’ambito dell’implementazione e 
attuazione di singoli progetti cofinanziati da fondi 
comunitari/nazionali/regionali 

2 
per prestazione 

8 

4. l’esperienza professionale nelle modalità di affidamento di lavori, 
servizi e forniture secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni 

2  
per ciascuna attività che abbia 
previsto l’applicazione delle 
modalità di affidamento di 
lavori, servizi e forniture 

8 

5. adeguata conoscenza della Legge 241/90 e s.m.i., del d. lgs. 25 
maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33” comprovata attraverso l’esperienza 
professionale svolta. 

2 
per ciascuna attività che abbia 
previsto l’applicazione della 
Legge 241/90 e s.m.i., del d. 
lgs. 25 maggio 2016, n. 97  

8 

 

(c) colloquio, massimo punti 30: il colloquio verterà sulle competenze del candidato ritenute 

necessarie per la realizzazione delle attività previste nel presente avviso e sarà finalizzato a 

verificare il possesso delle doti umane, caratteriali e individuali ritenute indispensabili al fine di 

garantire il conseguimento degli obiettivi, nonché a verificare il livello di conoscenza della lingua 
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inglese.  

In particolare, il colloquio sarà finalizzato ad accertare che il candidato sia in possesso delle 

seguenti tipologie di competenze: 

 conoscenza approfondita del piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria; 

 conoscenza approfondita della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi nella 

forma approvata dalla Regione Liguria e disponibile su www.vallisavonesigal.it; 

 conoscenza delle problematiche dell'economia rurale del territorio ligure con particolare 

riguardo a quella del savonese; 

 competenza tecnica in merito alle normative, finalizzata alla redazione dei bandi 

complessi, nella tipologia dei progetti integrati, attivando contemporaneamente diverse 

misure/operazioni e applicando i criteri di selezione espressi dal GAL, in coerenza con i 

dispositivi che governano la materia e nello specifico quelli messi a punto dalla Regione 

Liguria; 

 una competenza di tipo gestionale, tale da poter valutare, nel versante realizzativo, le 

dinamiche che verranno prodotte dei bandi, al fine di offrire una consulenza utile a 

predisporre la sequenza logica dei progetti, prevedendo le scadenze e i tempi congrui di 

adesione e di realizzazione;  

 competenze multisettoriali (normativa, organizzativa e gestionale, redazione dei bandi, 

attuazione di piani di monitoraggio e di piani di rendicontazione al fine di applicare, alla 

redazione dei bandi, gli accorgimenti utili per le tappe finali di rendicontazione e 

liquidazione del contributo. 

In caso di partecipazione di società, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al requisito di 

cui alla lett. (a), saranno oggetto di valutazione i titoli di studio del soggetto designato per lo 

svolgimento dell'incarico, il quale dovrà sostenere personalmente il colloquio di cui alla lett. (c). 

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al requisito di cui alla lett. (b), si terrà conto delle 

esperienze maturate sia dalla società che dal soggetto indicato per lo svolgimento dell'incarico. 

Saranno considerati idonei a sostenere la fase orale solo i candidati che otterranno un punteggio 

non inferiore a 25/50 (somma punti a) e b)). 
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(d) offerta economica sui corrispettivi, punti 20: il CeRSAA stima un corrispettivo annuo 

(posto a base di gara) pari a Euro 30.600,00, oltre Iva ed oneri previdenziali, che sarà corrisposto 

secondo una fatturazione mensile o trimestrale (in funzione delle disponibilità di cassa di 

CeRSAA), previa consegna di una relazione esplicativa delle attività eseguite. 

Qualora CeRSAA eserciti il recesso allo scadere del sesto mese, sarà corrisposto l'importo pari al 

rateo relativo al periodo di attività effettivamente prestata. 

Nel caso in cui il contratto sia oggetto di rinnovo successivamente al primo anno, il corrispettivo 

sarà oggetto di aggiornamento in base all'eventuale incremento dell'indice ISTAT FOI rispetto 

all'anno precedente. 

Sul predetto corrispettivo i candidati saranno chiamati a formulare un'offerta proponendo un 

ribasso percentuale sul prezzo a base di gara. Il punteggio massimo attribuito all’offerta 

economica sarà pari a 20 punti su 100. Il punteggio, conseguente al ribasso del concorrente, sul 

prezzo a base di gara sarà determinato rapportando il Ribasso Offerto (Ro) al Ribasso Massimo 

offerto (Rmax) e moltiplicando il risultato per il punteggio massimo attribuito all’elemento prezzo 

(20 punti) [Formula: Punteggio relativo all’offerta economica=(Ro/Rmax)x20]. 

 

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle offerte e modalità di aggiudicazione 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 13 Novembre 2017, alle ore 12, 

all'indirizzo della sede di CeRSAA Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Regione 

Rollo 98 – 17031 Albenga, con una delle seguenti modalità di consegna: 

 presentazione a mano all'Ufficio amministrazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 

12,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'indirizzo come sopra. Il 

termine indicato deve intendersi come perentorio e non saranno prese in considerazione  le  

eventuali  domande  pervenute  oltre  la  scadenza  anche  se spedite prima del termine 

medesimo con raccomandata A.R., a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell'agenzia accettante; 

 mediante  posta  elettronica  certificata,  in  forma  di  documento  informatico sottoscritto 
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digitalmente da inviare all'indirizzo cersaa.amministrazione@pcert.postecert.it. 

In caso di consegna a mano o tramite posta, la candidatura dovrà pervenire all'interno di un plico 

chiuso e sigillato sul quale il concorrente dovrà indicare le proprie generalità e la dicitura 

“Tecnico Amministrativo per la redazione dei bandi nonché per le attività di tutoraggio, collaudo, 

assistenza e attività connesse”. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere: 

A) la richiesta di ammissione alla procedura nella quale siano precisate le generalità del 

concorrente (nome, cognome, denominazione, indirizzo, partita IVA, numero di telefono, 

fax e indirizzo PEC); 

B) una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, d.P.R. 445/2000 relativa al 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 3, lettera (A), sub. da 

1 a 4; 

C) una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, d.P.R. 445/2000 relativa al 

possesso dei requisiti di natura tecnica e professionale di cui al precedente articolo 3, 

lettera (B), sub. da 1 a 5, alla quale sia allegato il Curriculum vitae et studiorum,  redatto 

in formato europeo, contenente le attestazioni dei requisiti di natura tecnica e 

professionale e gli eventuali ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e dal 

quale emerga una comprovata esperienza nell'ambito delle conoscenze, delle competenze 

e delle attività funzionali al soddisfacimento dell’incarico; 

D) una busta chiusa e sigillata, con l'indicazione delle generalità del concorrente e la dicitura 

“offerta economica”, contenente il ribasso unico percentuale sui corrispettivi, scritto in 

numero e in lettere. 

Una volta ricevuti i plichi, CeRSAA nominerà la Commissione di valutazione composta da 3 

membri, e comunicherà ai candidati, a mezzo PEC, la data fissata per l'apertura dei plichi in 

seduta pubblica.  

A tale seduta pubblica, alla presenza dei concorrenti o loro rappresentanti o, in assenza, di almeno 

due testimoni, si provvederà ad aprire i plichi, verbalizzando il contenuto e procedendo, se del 

caso, alle necessarie richieste di integrazione e specificazione documentale.  

Dopodiché la Commissione di valutazione si ritirerà in seduta riservata per l'assegnazione dei 
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punteggi previsti per i criteri di valutazione di cui al precedente articolo 5 lett. a) e b). 

Di tali operazioni, e delle metodologie seguite per l'attribuzione dei punteggi sarà dato atto in 

apposito verbale. 

Successivamente la Commissione fisserà e comunicherà agli interessati le date previste per i 

colloqui. 

I candidati che, per i criteri di cui al precedente articolo 5, sub lett. (a), (b) e (c), non raggiungano 

un punteggio minimo di 35 punti saranno esclusi, senza essere ammessi alla fase di apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche. 

Ultimati i colloqui, sarà fissata una ulteriore seduta pubblica nella quale saranno aperte le buste 

economiche dei concorrenti che hanno totalizzato almeno 35 punti. 

In esito a tali operazioni la Commissione comunicherà la graduatoria finale in funzione della 

quale  sarà individuato il soggetto aggiudicatario, sul quale saranno compiute tutte le verifiche 

meglio viste e ritenute prima della definitiva formalizzazione dell'incarico in apposita 

convenzione. 

 

Articolo 7 – Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione: 

1. la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da 

traduzione in lingua italiana; 

2. la mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione alla gara in ogni sua parte o l’assenza 

della copia del documento di identità del sottoscrittore da allegare all’istanza; 

3. il recapito della documentazione per la partecipazione alla gara oltre il termine perentorio 

sopra indicato e (in caso di consegna a mano o invio per raccomandata postale) la 

ricezione di un plico non integro o la mancata apposizione sullo stesso dell’indicazione 

dell’oggetto della presente selezione; 

4. la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di cui all’art. 3, lett. A); 

5. il mancato adempimento alle eventuali richieste formulate dalla Commissione in ordine 

all’integrazione della documentazione presentata o alla richiesta di chiarimenti in ordine al 

contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate. 
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Articolo 8 – Riserve della stazione appaltante  

La stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara 

motivandone opportunamente le ragioni.  

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta. 

 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti 

dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno  comunicati  a  soggetti  

terzi  e  saranno  trattati  su  supporti  cartacei  ed informatici  per  l'espletamento  della  selezione  

di  cui  al  presente  avviso  e  per l'eventuale procedimento di affidamento dell'incarico, 

esclusivamente dal personale autorizzato e con l'impiego di misure finalizzate a garantire la 

riservatezza degli stessi. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto 

Legislativo. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio 

Industria  Artigianato  Agricoltura  Riviere  di  Liguria  "Centro  di  sperimentazione  e assistenza 

agricola", con sede legale in Savona, via Quarda Superiore 16, e sede operativa e amministrativa 

Albenga, regione Rollo 98. 

Responsabile del trattamento è il Direttore del CERSAA: dottor Giovanni Minuto. 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modifiche, 

il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Paola Mottura, Responsabile 

amministrativo-contabile; la mail cui fare riferimento e paola.mottura@rivilig.camcom.it.  

 

Albenga, 12/10/2017 

 

Il DIRETTORE 

(Giovanni Minuto) 

 

 


