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Spett.li  

Avvocati del Foro di Savona 

Via XX Settembre - 17100 Savona (SV) 

via pec: ord.savona@cert.legalmail.it 

 

Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

a), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di: assistenza e consulenza legale nell'ambito della 

procedura di riesame delle quattro domande di sostegno n. 04250081132-04250172022-

04250071448- 04250143270 presentate sul Bando Gal Valli Savonesi 44043, Tipologia intervento 

6.04.33-34-35 – CREAZIONE/ADEGUAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE 

MULTIFUNZIONALI AL SERVIZIO E ALL’ACCOGLIENZA DEL TURISMO OUTDOOR- PSR Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg UE 1305/2013) - Sottomisura 19.4 “Supporto ai costi di gestione e 

animazione delle SSL” 

CIG Centro di Sperimentazione Agricola (CeRSAA) n. ZBA38C6F79 

 

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 all’Azienda Speciale Centro di 

Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA) una serie di mansioni ed attività. 

 

Il GAL Valli Savonesi discende da un accordo di collaborazione di partenariato pubblico-privato, senza 

scopo di lucro, che intende realizzare opere e iniziative atte a valorizzare   le risorse locali 

promuovendo lo sviluppo del territorio rurale, nell’ambito delle strategie di cui al Programma 

Operativo PSR 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013 e Reg. UE 809/2014). 

 

Preso atto che il Consiglio Direttivo del GAL nella sua riunione del 03/10/2022 ha deliberato di dare 

mandato al Direttore del Gal Valli Savonesi di attivare procedura per individuazione di un legale ed 

un  tecnico istruttore (Delibera n. 4 del 3/10/2022 “Riesame domande di sostegno n. 04250081132-

04250172022-04250071448- 04250143270 presentate sul Bando 44043 Tipologia intervento 6.04.33-

34-35 – CREAZIONE/ADEGUAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE 

MULTIFUNZIONALI AL SERVIZIO E ALL’ACCOGLIENZA DEL TURISMO OUTDOOR: mandato al Direttore 

del Gal Valli Savonesi di attivare procedura per individuazione di un legale ed un  tecnico istruttore) 
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Con la presente 

INVITA 

A partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, presentando la 

propria migliore offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 

accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro indicato nella presente. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 

concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo, ovvero 

annullamento del procedimento, anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque 

momento. 

 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

 

1. Stazione appaltante 

Centro di Sperimentazione Agricola (CeRSAA) - Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere 

di Liguria”. Sede legale: Via Q. Superiore 16 – 17100 Savona (SV) - Per il GAL Valli Savonesi. 

Codice Fiscale e Partita IVA: 01438040097 

mail PEC: cersaa.amministrazione@pcert.postecert.it , cersaa.direzione@pcert.postecert.it 

e-mail: azienda.cersaa@rivlig.camcom.it  

 

2. Oggetto della prestazione 

1. Redigere un disciplinare di incarico professionale a tecnico istruttore delle domande di 

ammissione a sostegno su PSR 2014/2020- Regione Liguria, abilitato ad operare sul Sian 

(Sistema Informatico Agricolo Nazionale).  

Il tecnico istruttore incaricato tramite il disciplinare, dovrà riesaminare quattro domande di 

sostegno presentate sul Bando del Gal Valli Savonesi- Bando 44043 Tipologia intervento 

6.04.33-34-35 – CREAZIONE/ADEGUAMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE ED AREE ATTREZZATE 

MULTIFUNZIONALI AL SERVIZIO E ALL’ACCOGLIENZA DEL TURISMO OUTDOOR, per le quali 

l’Ispettorato Agrario Regionale ha concluso il procedimento amministrativo di istruttoria con 

esito negativo a seguito del quale il Consiglio Direttivo del Gal Valli Savonesi con Delibera n. 3 

del 22/11/2021 ha richiesto riesame. 

2. Verificare la legittimità degli Atti procedimentali che il Gal Valli Savonesi, anche tramite il 

Capofila CeRSAA dovrà adottare relativamente a questa procedura. 

 

3. Condizioni generali 

E’ stimato un impegno di 50 ore lavorative, inclusi incontri presso il CeRSAA, sede del Gal Valli 

Savonesi, e presso i partner (comuni ed imprese) del Gal Valli Savonesi. 
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4. Importo a base di gara 

L’importo a base dell’offerta è di € 4.500,00 oltre IVA e ulteriori oneri. 

 

5. Requisiti di partecipazione 

Il procedimento è riservato ad avvocati singoli o associazioni di avvocati istituite ai sensi dell'art. 4, 

Legge 31/12/2012 n. 247. I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

(a) cittadinanza italiana o di un altro stato dell'Unione Europea; 

(b) godimento dei diritti civili e politici; 

(c) possesso dei requisiti generali per contrarre con la P.A. di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016; 

(d) iscrizione nell'albo degli Avvocati di Savona da almeno 5 anni; per le associazioni professionali il 

requisito si considera posseduto dall'associazione concorrente se posseduto da almeno uno dei 

professionisti associati. 

 

6. Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere indirizzata a: Centro di Sperimentazione Agricola per il GAL Valli Savonesi ed 

inviata esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata a: 

cersaa.direzione@pcert.postecert.it, entro le ore 12.00 del giorno 09/12/2022, avente per oggetto: 

“GAL Valli Savonesi – Offerta per assistenza e consulenza legale nell'ambito della procedura di 

riesame delle quattro domande di sostegno n. 04250081132-04250172022-04250071448- 

04250143270 presentate sul Bando Gal Valli Savonesi 44043, Tipologia intervento 6.04.33-34-35” 

Il predetto termine è da intendersi perentorio. Sarà esclusa l’offerta presentata in maniera difforme a 

quanto indicato.  

L’offerta dovrà contenere i seguenti documenti, con file formato PDF/A: 

• Offerta economica – Allegato A  

• Curriculum vitae 

 

7 – Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

Le offerte pervenute saranno valutate presso gli uffici del CeRSAA, in una o più sedute riservate, ad 

opera del Responsabile del Procedimento, alla presenza di due testimoni. 

Il Responsabile del Procedimento, procederà alla: 

• verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte; 

• verifica della regolare presenza della documentazione richiesta; 

• ammissione e eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti 

incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. 
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• Valutazione e selezione: valutazione del contenuto delle domande e attribuzione 

del punteggio. 

Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande: 

• prive di sottoscrizione; 

• pervenute oltre il termine perentorio; 

• presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti; 

• la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a 

quanto richiesto.  

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione. L’offerta che risulterà anormalmente 

bassa, rispetto al valore di riferimento, potrà essere sottoposta a verifica ai sensi della vigente 

normativa. 

Relativamente ai concorrenti ammessi, si procederà alla valutazione delle offerte attribuendo i 

seguenti punteggi: 

• punteggio massimo 

o offerta tecnica: 70 punti 

o offerta economica: 30 punti 

o totale: 100 

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato: 

• Ptot = PT + PE 

• dove Ptot è la somma di: 

o PT = sommatoria dei punti attribuiti all’offerta tecnica 

o PE = punteggio attribuito all’offerta economica 

Risulterà aggiudicataria l’impresa concorrente la cui offerta avrà raggiunto il punteggio totale più alto. 

 

7a. Valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica, fino ad un massimo di 70 punti, viene assegnato sulla base 

della valutazione del Curriculum e nello specifico: 

• Fino  a  40 punti per la comprovata esperienza sul PSR Regione Liguria 2014/2020 così 

dettagliati: 

• numero 0 consulenze giuridico-legali in materia: 0 punti 

• numero 1-3 consulenze giuridico-legali in materia: 20 punti 

• numero 4-5 consulenze giuridico-legali in materia: 30 punti 

• > numero 5 consulenze giuridico-legali in materia: 40 punti 

• Fino a 30 punti per la comprovata esperienza (almeno 5 lavori) nei seguenti campi: 

• diritto comunitario: 10 punti;  

• diritto amministrativo: 15 punti;  

• diritto civile: 5 punti. 
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La sommatoria dei risultati ottenuti costituirà il punteggio dell’offerta tecnica (PT). 

 

7b. Valutazione dell’offerta economica 

La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata con riferimento al prezzo totale o fferto (IVA 

esclusa). Verrà attribuito fino ad un massimo di punti 30, secondo la seguente formula: (prezzo più 

basso / prezzo offerto dal concorrente) x 30 = PE 

Qualora il punteggio complessivo (Ptot) dovesse essere uguale per più imprese, si aggiudicherà 

alla ditta  con il punteggio tecnico (PT) più alto; in caso di parità si procederà a sorteggio. La 

graduatoria così formulata, sarà adottata dal Responsabile del Procedimento, che provvederà 

all’affidamento del servizio. 

 

8 – Termini e modalità di pagamento 

Il CeRSAA effettuerà i pagamenti a compimento delle attività previste. I pagamenti saranno effettuati 

sul conto corrente dedicato individuato dall’Affidatario, nel rispetto degli obblighi imposti dall’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

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 Francesca Rossello, dipendente 

amministrativo-contabile. La mail cui fare riferimento è: azienda.cersaa@rivlig.camcom.it.  

 

Albenga, 25/11/2022 

Il DIRETTORE 

(Giovanni Minuto) 

 


