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Prot. n. 685                        Domodossola, li 23/11/2015 
 
 
Avviso Pubblico per la preselezione di un soggetto cui affidare la prestazione di servizi funzionali alla 

redazione del PSL del GAL LAGHI E MONTI DEL VCO 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 14/12/2015 

Con riferimento all’Attuazione della Mis 19.1 del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte approvato in data 

28 ottobre 2015, vista la Deliberazione del CDA n. 71 del 23/11/2015; 

il GAL LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA intende operare una preselezione di un 

soggetto cui affidare la prestazione di servizi mirati alla redazione del proprio PSL e alle necessarie attività 

propedeutiche sulla base delle indicazioni che verranno espresse in fase di pubblicazione del bando relativo 

alla attuazione della Misura citata.  

La redazione del PSL sarà infatti preceduta e procederà in parallelo, con finalità di verifica “sul campo”, ad 

attività di concertazione sul territorio con il coinvolgimento degli Enti Pubblici, delle Associazioni di 

categoria, degli operatori nei settori agricolo, artigianale, turistico, dei servizi, ambientale e culturale, in 

generale degli attori del territorio.  

In attesa delle Linee Guida specifiche vengono indicativamente e sinteticamente individuate:  

1. attività di ricerca ed elaborazione dati necessari alla redazione del PSL  

2. elaborazione di ipotesi strategiche per l’attuazione del PSL sulla base delle linee guida  

3. attività di concertazione mirate alla verifica sul territorio delle ipotesi strategiche individuate (bottom up)  

4. elaborazione finale del PSL e dei necessari Allegati  

Soggetti potenzialmente interessati: società di assistenza tecnica.  

E’ richiesta comunque una buona conoscenza del territorio del GAL, che il soggetto prescelto dovrà 

dimostrare in sede di curriculum o elaborare in attesa dell’avvio dei lavori in modo da dimostrarla in fase di 

formalizzazione dell’incarico. 

La stipula del contratto, con regolare disciplinare, è infatti subordinato alla pubblicazione del bando citato in 

attuazione del PSR della Regione Piemonte e alle linee guida citate.  

Il GAL si riserva comunque la possibilità di non stipulare il contratto e la struttura prescelta non avrà nulla 

da pretendere: la documentazione prodotta resterà di proprietà del GAL LAGHI E MONTI DEL VCO. 

Gli interessati sono invitati a presentare una proposta sotto forma di:  

 curricula del gruppo di lavoro che verrà impiegato durante la prestazione del servizio,  

 relazione sintetica che illustri le modalità che si intendono attivare per lo svolgimento dello stesso in 

funzione delle professionalità coinvolte, delle giornate/lavoro dedicate e dei costi unitari  

 offerta economica di ribasso percentuale sulla base di un budget quantificato in € 19.000,00 IVA esclusa  
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 Criteri di valutazione  Massimo 

punteggio 

attribuibile  

Parametri valutabili  

Curriculum Vitae (Da valutare per 

ciascun membro del gruppo di lavoro 

proposto per il Max complessivo 

attribuibile) 

Esperienze professionali 

nel settore della 

programmazione 

territoriale 

10 Competitività del gruppo di lavoro 

Curriculum Vitae (Da valutare per 

ciascun membro del gruppo di lavoro 

proposto per il Max complessivo 

attribuibile) 

Esperienze professionali, 

nel settore della 

programmazione relativa 

ai fondi comunitari 

15 Competitività del gruppo di lavoro 

Conoscenza documentata del territorio 

di riferimento (Da valutare per ciascun 

membro del gruppo di lavoro proposto 

per il Max complessivo attribuibile 

Attività di concertazione, 

di programmazione, di 

progettazione svolte 

nell’ambito del territorio 

15 Capacità del gruppo di lavoro di 

operare efficacemente ed in tempi 

brevi per la concertazione, l’analisi 

del territorio e la programmazione 

Efficacia della proposta Articolazione della 

proposta 

15 Articolazione della proposta in fasi 

di attuazione 

Coerenza della proposta in 

relazione alle esigenze e 

alle caratteristiche del 

territorio 

20 Articolazione della proposta in 

rapporto alle caratteristiche del 

territorio 

Articolazione della 

proposta in relazione alle 

professionalità impiegate e 

ai tempi di attuazione 

15 Coerenza dei tempi proposti per la 

realizzazione dell’incarico Coerenza 

delle risorse umane messe in gioco 

per il rispetto dei tempi 

Ribasso percentuale sulla base di € 

19.000 

 10  

Totale max punti  100  

 

La valutazione delle offerte sarà svolta da una commissione nominata dal CdA del GAL.  

Orari Ufficio: dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

Le proposte devono pervenire, con raccomandata R.R., o essere recapitate a mano, in busta chiusa con la 

dicitura “preselezione di un soggetto cui affidare la prestazione di servizi funzionali alla redazione del 

PSL del GAL LAGHI E MONTI DEL VCO”, negli orari sopra indicati, al GAL Laghi e Monti del VCO, 

Via Canuto 12, 28845 Domodossola entro e non oltre le ore 12.00 del 14/12/2015. 

Non fa fede la data di invio. La preselezione sarà attuata anche in presenza di una sola proposta/offerta. 


