Regolamento per l’attribuzione degli incarichi, di importo inferiore a 40.000 euro,
agli operatori economici iscritti nella short list di consulenti ed esperti
Approvato con atto del Consiglio di Amministrazione in data 11/08/2016
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento definisce e disciplina, in conformità ai principi dettati dal d.lgs. n.
50/2016, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti
di natura occasionale (con o senza Partita IVA), per prestazioni d’opera intellettuale a persone
fisiche o giuridiche di particolare competenza ed esperienza, iscritte nella short list pubblicata in
data 6.8.2016 sul sito internet del GAL Irpinia-Sannio.
2. Finalità del presente regolamento è dunque quella di definire una disciplina provvisoria in
materia di incarichi a soggetti esterni al GAL, in attesa dell’approvazione del regolamento interno
del GAL, e di garantire, nello svolgimento delle procedure comparative, il rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, rotazione, non discriminazione e pubblicità.
Art. 2 – Modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi esterni di cui al presente regolamento sono conferiti:
a) per importi di modico valore, cioè inferiori a 3.000,00 euro (al netto dell’IVA), mediante
conferimento diretto dell’incarico previa valutazione del curriculum ed eventuale colloquio, ai sensi
del successivo art. 3, finalizzati a verificare il possesso della competenza professionale a svolgere
l’incarico;
b) per importi compresi tra 3.000,01 e 10.000,00 euro (al netto dell’IVA): mediante comparazione
dei curricula di almeno due soggetti iscritti nella short list;
c) per importo compreso tra 10.000,01 e 30.000,00 euro (al netto dell’IVA): mediante
comparazione dei curricula di almeno tre soggetti iscritti nella short list, ove presenti;
d) per importo compreso tra 30.000,01 e 39.999,99 euro (al netto dell’IVA): mediante
comparazione dei curricula di almeno quattro soggetti iscritti nella short list, ove presenti.
2. Qualora nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) non siano presenti nella short list, per il profilo
richiesto, operatori economici, rispettivamente, in numero di tre e quattro, la comparazione può
avvenire tra due soggetti qualora sussistano motivi di urgenza.
3. Fatta eccezione per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a), in caso di presenza nella short list
di un solo soggetto per il profilo richiesto, il RUP procederà a ulteriore ricerca di competenze
idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più
efficienti in ragione dell’urgenza.
Art. 3 – Criteri di selezione
1. Il conferimento degli incarichi ai consulenti ed esperti iscritti nella short list avviene in base alla
comparazione dei curricola ed eventuale colloquio, tenendo conto dei seguenti fattori ponderali:
- fino a 50 punti per le specifiche e consolidate competenze ed esperienze nell’area oggetto
dell’incarico. Ai fini della valutazione si farà riferimento alla descrizione delle attività svolte,
riportata nel curriculum allegato alla domanda di inserimento nella short list. Saranno valutate con
preferenza le attività svolte per enti o società pubbliche o pubblico-private e le attività svolte in
relazione a progetti finanziati con fondi comunitari;
- fino a 20 punti per i titoli di studio e pubblicazioni, con attribuzione di uno specifico punteggio
per il voto di laurea (fino a 7 punti); per l’iscrizione ad albi/ordini professionali (fino a 5 punti); per
il possesso di titoli post-laurea quali Master, Dottorati di ricerca, Corsi di perfezionamento e di
specializzazione e simili purché organizzati da istituti universitari italiani o esteri e conclusi con il
rilascio di un diploma di specializzazione o altro titolo conseguito previo sostenimento di una prova
finale (esame, colloquio, discussione di una tesi, ecc.) oggetto di apposita valutazione (fino a 5
punti); per le pubblicazioni afferenti all’oggetto dell’incarico (fino a 3 punti);

- fino a 30 punti per il colloquio, da svolgersi in via eventuale.
Per il conferimento dell’incarico è richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 40.
2. In caso di conferimento di incarico ad imprese per la prestazione di servizi connessi alla
realizzazione della SSL (es. comunicazione; animazione territoriale ecc.), il cui importo sia
superiore a 3.000,00 euro, dovrà essere inviato un invito a due o più imprese, secondo le previsioni
dell’art. 2. L’invito dovrà contenere:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo complessivo
stimato;
b) la richiesta di attestazione dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, di idoneità
professionale ed economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla
selezione;
c) il termine di presentazione dell’offerta, che in caso di motivata urgenza può essere ridotto fino a
12 ore;
d) il termine di validità dell’offerta e il termine per l’esecuzione della prestazione;
e) la specificazione che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo, con l’indicazione degli elementi di valutazione e della relativa ponderazione, ai sensi
del successivo comma 3;
f) la misura delle penali;
g) i termini e le modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP.
3. Nei casi di invito rivolto a due o più imprese, con aggiudicazione in base al rapporto qualitàprezzo, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui alla lettera b) del
precedente comma 2, il RUP procede alla valutazione delle offerte ammesse, sulla base dei seguenti
elementi e fattori di ponderazione:
- fino a 35 punti per le specifiche e consolidate competenze ed esperienze nell’area oggetto
dell’incarico. Ai fini della valutazione si farà riferimento all’allegato c alla domanda di iscrizione
nella short list: “descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate negli ultimi dieci anni,
evidenziando le attività svolte nell’area specifica per cui si richiede inserimento nella short list”.
Saranno valutate con preferenza le attività svolte per enti o società pubbliche o pubblico-private e le
attività svolte in relazione a progetti finanziati con fondi comunitari;
- fino a 30 punti per le caratteristiche tecnico-qualitative dell’offerta;
- fino a 25 punti per il prezzo offerto.
Art. 4 – Corrispettivo previsto per i consulenti ed esperti
1. Il compenso dei consulenti ed esperti selezionati dalla short list è determinato sulla base del
profilo, a cui corrisponde uno specifico costo giornaliero della prestazione, secondo il seguente
prospetto:
• consulenti – costo giornaliero 180 euro;
• esperti – costo giornaliero 400 euro.
2. Al profilo “esperto”, che avrà il compito di condurre analisi qualitative volte a misurare
efficienza ed efficacia degli interventi, è di regola affidato il coordinamento dei consulenti che
operano nel medesimo settore di attività.
3. Potranno essere contrattualizzati con il profilo di “esperto” i soggetti in possesso di esperienza
almeno quinquennale nel settore oggetto dell’incarico.
Art. 5 – Conferimento dell’incarico
1. Il conferimento dell’incarico avviene mediante atto del Consiglio di Amministrazione, motivato
sulla base dell’istruttoria svolta dal RUP.
2. L’affidamento dell’incarico ai consulenti ed esperti avverrà mediante stipula di contratto di diritto
privato, sottoscritto dal legale rappresentante del GAL Irpinia-Sannio, che disciplinerà

l’instaurazione di un rapporto di collaborazione occasionale/libero-professionale, con la
specificazione del profilo e dell’impegno di giornate lavoro richieste sulla base delle esigenze di
realizzazione della SSL.
3. L’affidamento del servizio alle imprese avverrà mediante stipula di contratto di diritto privato,
sottoscritto dal legale rappresentante del GAL Irpinia-Sannio, con la specificazione degli elementi
contenuti nella lettera invito e del prezzo di aggiudicazione.
Art. 6 – Erogazione del compenso
Il compenso ai consulenti ed esperti sarà erogato previa attestazione del RAF di raggiungimento
degli obiettivi previsti e, caso di incarico libero professionale, previa presentazione di fattura.
In caso di incarico affidato ad imprese, il corrispettivo sarà erogato al completamento dell’attività,
previa attestazione del RAF di regolare esecuzione e previa presentazione di fattura.

