
 

 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 
del D.Lgs. n. 165/2001, per la valutazione tecnico economica delle domande di aiuto e di 
pagamento a valere sulla misura 19.2 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER – Strategie di 
sviluppo locale dei Gruppi di Azione Locale” della SSL del GAL Carso LAS Kras  

CUP D49F17000010009  
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO E REQUISITI PROFESSIONALI  

 
Il presente Avviso, corredato dalla seguente documentazione:  

- Allegato A - Domanda di partecipazione 
- Allegato B – Dichiarazione assenza conflitto d’interessi 

disciplina la procedura di selezione, la modalità̀ di affidamento e le condizioni dell’incarico che il 
GAL Carso LAS Kras intende conferire ad un esperto in possesso di specifica specializzazione e 
comprovata esperienza professionale per la valutazione tecnico economica delle domande di aiuto 
e di pagamento a valere sulla misura 19.2 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER – Strategie di 
sviluppo locale dei Gruppi di Azione Locale” della Strategia di Sviluppo Locale, di seguito SSL, 
del GAL. 

L’affidamento intende garantire al GAL Carso LAS Kras di avvalersi di professionalità 
particolarmente esperta nelle seguenti attività: 

- Valutazione congruità computi metrici (CME) e relativi progetti; 
- Valutazione congruità progetti edili e agricoli; 
- Valutazione congruità e ragionevolezza costi impianti e attrezzature varie coerenti con i 

progetti presentati. 

La verifica della valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi dei progetti dovrà essere 
eseguita secondo le modalità previste dai Bandi del GAL Carso LAS Kras e le indicazioni specifiche 
fornite dal GAL Carso LAS Kras. 

Il totale delle valutazioni di congruità interesseranno al massimo 81 domande: 

- 10 domande di aiuto di cui 10 domande di aiuto con computo metrico estimativo (CME) 
- 71 domande di pagamento di cui 42 domande di pagamento con computo metrico a 

consuntivo (CMC). 
 
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Responsabile del procedimento: dott. Aleš Pernarčič responsabile amministrativo del GAL Carso 
LAS Kras.  
 
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i 
seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

c) buona conoscenza (scritta e parlata) della lingua italiana;  
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d) possesso di uno dei seguenti diplomi di Laurea, conseguita con l’ordinamento previgente al 
D.M. n. 509/1999 o magistrale conseguita in base al nuovo ordinamento o titolo di studio 
equipollente se conseguito all’estero:  

- Laurea in Architettura 

- Laurea in Ingegneria 

- Laurea in Scienze e tecnologie agrarie 

- Laurea in Scienze e tecnologie forestali e ambientali 

- Laurea in Scienze e tecnologie geologiche 

- Laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

- Laurea in Biotecnologie agrarie 

e/o diploma di istruzione tecnica ed essere iscritto ad uno dei seguenti albi professionali: 

- Albo degli Agronomi e forestali 

- Albo degli Architetti 

- Albo dei Geometri 

- Albo degli Ingegneri 

- Albo dei Periti agrari; 

e) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  

f) disponibilità̀ immediata ad assumere l'incarico.  

I titoli di studio non conseguiti in Italia devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio 
italiano prescritto e devono indicare la votazione conseguita. La dimostrazione del riconoscimento 
è a cura del candidato il quale deve indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del 
provvedimento normativo di equipollenza al titolo di studio italiano. Per i candidati cittadini di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio 
posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001.  

Il GAL Carso LAS Kras si riserva di procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di 
ammissione.  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data fissata come termine ultimo per la 
presentazione della domanda di ammissione e mantenuti fino all’espletamento dell’incarico.  

Potranno partecipare alla selezione i soggetti di qualsiasi natura giuridica (società, studi 
professionali e professionisti singoli o associati), ma dovrà comunque essere indicato il nominativo 
del soggetto individuato per l’espletamento dell’incarico, che dovrà possedere i requisiti richiesti 
(art.3).  

Il possesso dei requisiti e delle competenze sopra elencate deve essere dichiarato dal/la 
candidato/a nella “Domanda di partecipazione” (Allegato A).  

La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni in essa riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 
lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate in 
questo Avviso e nei suoi allegati.  

Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il GAL Carso LAS Kras 
al conferimento dell’incarico. Il GAL Carso LAS Kras si riserva la facoltà̀, a suo insindacabile 
giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul 
proprio sito istituzionale (www.galcarso.eu/it/avvisi-pubblici/), senza che i candidati possano 
vantare alcun diritto.  
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Alla procedura è data pubblicità sul sito web del GAL Carso LAS Kras nella sezione Avvisi pubblici.  
 
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA E 
TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente lo schema di cui all’Allegato A, lasciando 
inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato.  

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione (Allegato A) deve:  

a) essere sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile in forma autografa, o con 
firma digitale (esclusivamente in formato .pdf o .p7m). La mancata sottoscrizione secondo tali 
modalità comporterà l’esclusione dalla selezione.  

b) nel caso di firma per esteso in forma autografa la domanda dovrà essere scansionata in formato 
pdf in un unico file;  

c) essere indirizzata esclusivamente in formato elettronico, tramite casella di posta elettronica 
certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galcarso@pec.it. 

L’invio in formati diversi da quello indicato e/o a caselle di posta elettronica diverse dalla PEC del 
GAL Carso LAS Kras (galcarso@pec.it) comporteranno l’esclusione dalla procedura di selezione. 

L’oggetto dell’invio della PEC deve riportare: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICO - COGNOME E NOME DEL CANDIDATO.  

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del 10’ (decimo) giorno 
successivo alla pubblicazione sul sito del GAL Carso LAS Kras del presente avviso. 

Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la 
citata casella di posta elettronica certificata del GAL Carso LAS Kras. 
 
ART. 5 - ALLEGATI  

 
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati:  

- curriculum vitae redatto secondo il modello di curriculum vitae europeo “Europass” 
scansionato in formato .pdf ed in un unico file, recante tutte le indicazioni ritenute utili 
all’assegnazione del punteggio [competenze in progettazione, direzione dei lavori, di calcolo e 
di collaudo di costruzioni civili e agricole modeste, in particolare nella valutazione di Computi 
Metrici Estimativi e Computi Metrici Consuntivi insieme alla specifica documentazione 
progettuale in ambito rurale e edilizio; esperienze più significative maturate in: progettazione 
e predisposizione di CME e CMS in ambito civile ed agricolo di modeste dimensioni; 
valutazione/istruttoria di domande di aiuto o pagamento del PSR; valutazione/istruttoria di 
domande di aiuto o programmi di altre fonti di finanziamento nazionale ed europeo]. Il 
curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, in lingua italiana, datato e 
sottoscritto nell’ultima pagina con firma autografa per esteso e leggibile, o digitale 
(esclusivamente in formato .pdf o .p7m). In calce al curriculum, dovrà essere riportata e 
sottoscritta la seguente dichiarazione: “Il/la sottoscritto/a, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità̀ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità̀. Il/la 
sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi, per le finalità ̀ di cui al presente avviso, nel rispetto delle finalità ̀ e modalità̀ di cui al regolamento 
UE n. 679 del 2016 (GDPR)”;  

- copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

greviz
Nuovo Timbro

mailto:galcarso@pec.it
mailto:galcarso@pec.it


La mancanza del curriculum vitae comporta l’esclusione della domanda.  

Non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno al GAL 
Carso LAS Kras oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. Il GAL Carso LAS Kras non 
risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa, comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 
predetto termine.  

Il recapito di posta elettronica ordinaria o di PEC a cui il candidato intende ricevere le 
comunicazioni ai fini della procedura è quello indicato nella domanda di partecipazione. Ogni sua 
eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo: galcarso@pec.it 
 
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
 I criteri di valutazione ed i relativi punteggi, massimo 30 (trenta) punti, da assegnare alle esperienze 
lavorative dei candidati saranno i seguenti:  
 

Criterio  Punteggio 

1. Curriculum 
professionale 
Esperienza specifica  

Anni di esperienza maturata in 
Enti Locali/Associazioni di 
Categoria/Altre strutture nella 
gestione di progetti finanziati 
con fondi nazionali o europei 
(in particolare PSR e Interreg) 
 

Max. 5 punti (1 punto per 
anno di esperienza 
dimostrata) 

2. Curriculum 
professionale Computi 

Anni di esperienza dimostrata 
in ambito civile ed agricolo 
(forestale) nella 
predisposizione/valutazione di 
computi metrici estimativi 
(CME) e/o computi metrici 
consuntivi (CMC) 

Max. 10 punti (1 punto per 
anno di esperienza 
dimostrata) 

3. Curriculum 
professionale 
Progettazione 
strutturale 

Anni di esperienza dimostrata 
in ambito civile ed agricolo 
(forestale) nella 
predisposizione/valutazione di 
progetti  

Max. 10 punti (1 punto per 
anno di esperienza 
dimostrata) 

4. Curriculum 
professionale e/o 
Corsi di aggiornamento 
Pubblicazioni 

Corsi di aggiornamento 
documentati nelle materie 
dell’incarico e pubblicazioni 
nelle materie dell’incarico 

Max. 5 punti (1 punto per 
corso e/o pubblicazioni nelle 
materie dell’incarico) 

 
ART. 7 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO 

 
La verifica circa il possesso dei requisiti di ammissione e la successiva valutazione delle 
candidature è effettuata dal Responsabile del Procedimento attraverso le seguenti fasi:  

- Verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti; 
- Esame dei curriculum vitae dei candidati ammessi e valutazione dei requisiti validi ai fini 

dell’attribuzione del punteggio sulla base dei criteri precisati nel presente avviso. E’ 
prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.  

L’incarico verrà affidato al candidato che otterrà il punteggio maggiore. 
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In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato con maggiore punteggio nel 
criterio 2 Computi.  

Il GAL Carso LAS Kras ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
candidatura, purché valida. 

In qualunque momento della procedura, potrà essere richiesta la documentazione necessaria 
all’accertamento dei requisiti, ovvero si potrà procedere d’ufficio all’accertamento degli stessi.  
 
ART. 8 – CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

 
Il GAL Carso LAS Kras eseguirà i controlli ai sensi e nei modi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
domanda, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Le dichiarazioni non 
veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale e 
comporteranno la decadenza dall’incarico.  

Qualora il candidato vincitore fosse dipendente della pubblica amministrazione, nei casi previsti 
della normativa vigente in materia di pubblico impiego, l’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 8, 
del D.Lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza. 

L’incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto di affidamento fino al 30.06.2024, data di 
conclusione della SSL, fatte salve eventuali proroghe concesse in conformità alla normativa vigente 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non prevedibili alla data di sottoscrizione del 
contratto stesso.  

Nel caso di proroghe concesse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non prevedibili alla 
data di sottoscrizione del contratto stesso, il collaboratore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le 
valutazioni di congruità previste nel contratto, senza che sia prevista alcuna remunerazione 
aggiuntiva.  

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dal soggetto esterno incaricato e dal 
legale rappresentante del GAL Carso LAS Kras.  

Il corrispettivo è fissato in euro 14.000,00 (quattordicimila/00 euro). Il compenso si intende 
omnicomprensivo di qualsivoglia onere al lordo di IVA, ove dovuta, delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali e assicurativi previsti da legge.  

La commisurazione del corrispettivo è stata effettuata sulla base delle caratteristiche professionali 
richieste al professionista e alla complessità̀ dell’attività richiesta.  

Ai fini della liquidazione del compenso il professionista presenterà regolari fatture indirizzate al 
GAL Carso LAS Kras che dovranno riportare l’indicazione precisa dei servizi resi, ossia l’elenco 
delle verifiche di congruità concluse specificando il numero di domanda SIAN. Le fatture 
dovranno inoltre riportare obbligatoriamente il CUP D49F17000010009 (Codice Unico di Progetto) 
nonché il riferimento alla misura 19.2 del PSR FVG 2014 – 2022. 

Alle fatture dovranno essere allegati, in originale, i verbali delle verifiche di congruità che il 
professionista avrà già anticipato via mail al GAL Carso LAS Kras alla chiusura della verifica per il 
rispetto dei tempi di esecuzione del contratto. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà, a prestazione conclusa e regolarmente effettuata come 
da contratto di affidamento, in 4 tranche da euro 3.500,00 € (tremilacinquecento/00 euro) ciascuna 
alle seguenti scadenze: 

- alla conclusione delle prime 20 verifiche di congruità; 
- alla conclusione di 40 verifiche di congruità totali; 
- alla conclusione di 60 verifiche di congruità totali; 
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- alla conclusione di tutte le verifiche di congruità previste dal contratto.  
 
ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ  

 
Fatti salvi gli obblighi assunti con la dichiarazione relativa al conflitto di interessi di cui all’allegato 
B del presente avviso, lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a 
favore di altri enti o istituzioni non costituisce motivo di incompatibilità. Incarichi all’atto della 
firma del contratto dovranno comunque essere dichiarati nella loro natura e nel loro impegno, così 
come dovranno essere dichiarati i contratti che saranno assunti successivamente e nel periodo di 
durata del contratto stesso.  
 
ART. 10 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E PENALI  

 
Le richieste per la valutazione tecnico economica di congruità delle domande di aiuto e di 
pagamento saranno inviate al professionista in funzione dell’arrivo della documentazione specifica 
presso la struttura, normalmente in concomitanza con l’avvio dell’istruttoria da parte del tecnico 
interno incaricato. Il professionista che eseguirà la valutazione di congruità non si sostituisce 
all’istruttore tecnico nominato internamente al GAL Carso LAS Kras. 

La documentazione di riscontro, comprensiva di verbale e delle proposte di valutazione, dovrà 
pervenire al GAL Carso LAS Kras, via mail, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al 
ricevimento della richiesta.  

Il lavoro di valutazione sarà distribuito nel corso della durata del contratto. 

Il collaboratore dovrà essere in grado di svolgere l'incarico in autonomia: in assenza di vincoli 
datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione della prestazione. Per 
l’espletamento di talune specifiche attività oggetto del contratto, il collaboratore dovrà comunque 
garantire la propria presenza presso il GAL quando la stessa si renderà necessaria in funzione 
delle attività e delle scadenze.  

Il GAL Carso LAS Kras potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto.  

Gravi e ripetute inadempienze contrattuali, sia in termini di ritardo che di mancata esecuzione 
delle attività, comportano per la controparte la risoluzione anticipata del contratto.  
 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Titolare del trattamento dei dati è il GAL Carso LAS Kras. Con riferimento alle disposizioni di cui 
al Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati 
ai soli fini della gestione della presente procedura.  
 
ART. 12 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del GAL Carso LAS Kras www.galcarso.eu/it/avvisi-
pubblici/. 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate esclusivamente alla casella di posta 
elettronica all’indirizzo e-mail info@galcarso.eu. 

Sul sito internet del GAL Carso LAS Kras www.galcarso.eu/it/avvisi-pubblici/ sarà data 
diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa all’Avviso. 
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Il Presidente GAL Carso LAS Kras 

dott. David Pizziga 
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