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BANDO DI CONCORSO
Avviso di selezione per il conferimento di incarico per
Referente Progetto
Progetto di Cooperazione Transnazionale Leader 2007-2013 – PSR Misura 421
LandsARE
Architetture di paesaggio nelle aree rurali europee:
un nuovo approccio al disegno dello sviluppo locale

Scadenza 25 Novembre 2013
Ore 12.00
Il Direttore del GAL GardaValsabbia
RICHIAMATO il progetto di cooperazione transnazionale Landsare - Architetture di paesaggio nelle
aree rurali europee: un nuovo approccio al disegno dello sviluppo locale, approvato nell’ambito della
misura 421 del PSR di Regione Lombardia (d.d.u.o. 6 luglio 2012 - n. 6033).
RICHIAMATO il regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione del CDA del GAL GardaValsabbia nella seduta del 02/12/2010;
RILEVATA la necessità di provvedere al conferimento di un incarico per la realizzazione delle attività
previste dal progetto sopra citato
RITENUTO opportuno operare una selezione per la formazione di una graduatoria, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento
PRESO ATTO che la tipologia di spesa ammissibile entra nell’attività c) realizzazione del progetto, di
cui all’allegato 1 al d.d.du.o. n. 5073 del 06/06/2011
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio al fine di affidare un incarico nell’ambito del
progetto di Cooperazione Landsare, di importo inferiore a € 100.000,00 mediante la formazione di
una graduatoria;
Da tale elenco verranno scelti i nominativi, in funzione dei criteri di priorità di seguito descritti, a
cui poi il GAL GardaValsabbia chiederà specifico colloquio.

1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico è relativo alla collaborazione nell’attuazione del progetto Landsare “Architetture di
paesaggio nelle aree rurali europee: un nuovo approccio al disegno dello sviluppo locale”.
Nello specifico, è prevista la realizzazione delle seguenti attività,:
SPAZI DI CONFRONTO E SCAMBIO – riorganizzazione dei materiali, dei testi e delle immagini
degli spazi di confronto e di scambio realizzati nelle azioni locali, con produzione di materiale da diffondere via web.
BENCHMARKING GARDA - Analisi, secondo un approccio comune a tutti i partner di progetto, degli elementi paesaggistici e delle architetture contestualizzate nel paesaggio, acquisendo anche conoscenza di tutti gli strumenti e delle strategie adottate nel tempo per la loro valorizzazione. Individuazione, inoltre, di best practice territoriali (casi studio) che pongono al centro delle politiche di sviluppo
locale il paesaggio. Queste ricognizioni saranno effettuate sulla base di un modello di rilevazione comune ai partner. Tale attività fa parte delle azioni comuni di progetto.
WORKSHOP E CONFERENZE - informare e sensibilizzare istituzioni e portatori di interesse locali
sui temi di progetto. Tale attività fa parte delle azioni comuni di progetto, da realizzare in stretta sinergia con il GAL capofila, con il quale gestire in maniera coordinata la programmazione e i contenuti.
LAND-LAB - Si tratta di un Laboratorio del Paesaggio, con l'obiettivo di promuovere il confronto tra
rappresentanti istituzionali ai diversi livelli, professionisti di settore, Università, nel campo dello studio
e della gestione delle risorse paesaggistiche, sia antropiche che naturali, nelle varie scale di approccio
possibile, a partire dai giardini, storici o domestici, ai parchi pubblici e privati, per finire al territorio
aperto con particolare riferimento al paesaggio rurale, al fine di perseguire ed ottimizzare ogni aspetto
legato alla fruizione, alla protezione ed alla valorizzazione del paesaggio stesso nelle sue componenti
estetiche, sociali, economiche e storico culturali. Tale attività fa parte delle azioni comuni di progetto,
da realizzare in stretta sinergia con il GAL capofila, con il quale gestire in maniera coordinata la programmazione e i contenuti.
2. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
L’incarico di cui al precedente articolo 1 dovrà essere svolto a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto per una durata di sei mesi.
Nello specifico, l’importo previsto per le attività sopra citate è esplicitato come di seguito:
. SPAZI DI CONFRONTO E SCAMBIO per un costo pari a € 2.000,00
· BENCHMARKING GARDA per un costo pari a € 6.000,00
· WORKSHOP E CONFERENZE per un costo pari a € 2.000,00.
· LAND-LAB per un costo pari a € 4.000,00
Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni è fissato in € 14.000,00 (Quattordicimila/00).
Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere
eventualmente al netto di IVA in caso di incarico professionale.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti interessati devono avere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di Laurea specialistica secondo nuovo ordinamento o Laurea Magistrale

secondo vecchio ordinamento in materie scientifiche o economiche
b) conoscenza di almeno una lingua straniera
c) non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1, D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
d) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210,
convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266e quant’altro indicato nella lettera di trasmissione
allegata al presente bando.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita richiesta composta dalla
seguente documentazione:
· lettera di trasmissione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato. Alla firma in calce
va allegata la fotocopia di un documento di identità del concorrente;
· curriculum datato e firmato;
La richiesta di partecipazione alla selezione contenente i documenti sopraccitati va presentata
presso gli Uffici del GAL GardaValsabbia in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e
recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: ” Selezione per l’incarico di Referente
progetto Landsare– Progetto di cooperazione transnazionale Architetture di paesaggio nelle aree
rurali europee: un nuovo approccio al disegno dello sviluppo locale”.
L’offerta può essere trasmessa anche tramite raccomandata A/R – farà fede la data di ricezione a
protocollo – al seguente indirizzo: GAL GardaValsabbia, Via Brunati 9 , 25087 Salò (Bs) – Italia.

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE
La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 25 Novembre 2013. Decorso tale termine non saranno considerate neppure richieste sostitutive
o aggiuntive di quelle già prodotte.
I selezionati, in base ai criteri di cui al successivo art. 6 saranno contattati tramite posta elettronica e
telefono, per un ulteriore colloquio di valutazione.
6. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Il GAL GardaValsabbia, con apposita commissione composta da 3-5 membri, esaminerà le richieste
pervenute procedendo alla scelta dei professionisti da invitare a colloquio attraverso la valutazione
comparativa dei curricula sulla base dei criteri di seguito riportati, volti ad evidenziare l’esperienza
specifica, la qualificazione e la riconosciuta capacità professionale dei candidati in relazione allo specifico oggetto dell’incarico.
Saranno invitati a presentarsi a colloquio i 5 candidati ritenuti più idonei in base alla valutazione dei
documenti; nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 5, il colloquio verrà
effettuato con tutti i richiedenti:
I criteri su cui si baserà la selezione saranno i seguenti:
a) Esperienza in progettazione strategica del paesaggio
b) Conoscenza del territorio di progetto

c) Esperienza di attività di rete (network tra operatori)
d) Conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, altre lingue)
e) Esperienza nella gestione di fondi pubblici
f) Dimostrata capacità di operare in team
l) Eventuale offerta economica (al ribasso)
Il GAL GardaValsabbia, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione
tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni
professionali già svolte.
L’affidamento avverrà su base fiduciaria, a seguito di un colloquio e di eventuali prove scritte volti
a verificare e a valutare le effettive capacità tecnico professionali dei concorrenti.
Il contratto di incarico includerà le condizioni per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi con
particolare riferimento alle modalità operative ed ai tempi di espletamento, alla liquidazione dei
compensi, alle penali da applicare, ecc.
L’incarico avrà decorrenza immediata non appena terminate le procedure di selezione.

7. AVVERTENZE
Si avverte che:
· non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione
incompleta, o che non risultino in possesso di requisiti richiesti (art.3);
· il GAL GardaValsabbia, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di non affidare
l’incarico;
· vista la necessità di individuare in tempi brevi tale figura, qualora siano soddisfatti i
requisiti, il GAL si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse;
· i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.con
mezzi manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi
rapporti contrattuali. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla
selezione.

8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.gal-gardavalsabbia.it e all’Albo Pretorio del
GAL e viene inviato con preghiera di pubblicazione ai Partner di progetto, ai comuni dell’area
Leader di Alto Garda e Valle Sabbia e alla Rete Rurale Nazionale

9. RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia di
conferimento di servizi.

Salò, lì 29 ottobre 2012
Il Direttore Nicola Gallinaro

Allegato 1 – Schema di lettera di trasmissione

Al Presidente del GAL GardaValsabbia
Via Brunati, 9
25087 SALO’ - BS

Selezione per il conferimento di incarico per
Referente Progetto – Progetto LandsAre
Architetture di paesaggio nelle aree rurali europee:
un nuovo approccio allo sviluppo locale

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ (____) il ___/___/________________
residente in ________________________________________ (____) CAP_________________
alla Via ______________________________________________________ n. ______________
C.F._____________________________________
Tel./cellulare _____/___________E-mail: ___________________ Fax ____ /_______________
consapevole che la presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione
d’interesse con riferimento all’oggetto. In conformità con quanto previsto dal Bando di selezione
pubblica per titoli e colloquio, il cui contenuto si accetta integralmente, e consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od
uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA
· di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm. e ii., ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm. e ii.;
· di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge
18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito
con legge 22 novembre 2002 n. 266;
· di non trovarsi in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti,
singoli o raggruppati;
· di possedere la capacità tecnica consistente in un’esperienza in materia di Referente della Gestione
tecnico amministrativa di progetti finanziati nell’ambito di contributi comunitari in realizzazione di
attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da fondi europei
· che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio
l’indirizzo sotto indicato
Città ______________________________________________ CAP___________________
Via________________________________________________________n°_____________

tel.________________Fax _______________;
ovvero
· di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica quale recapito idoneo alle comunicazioni
inerenti la presente selezione
e.mail ______________________________
ALLEGA
· Fotocopia di un documento di identità
· Curriculum Vitae
Luogo e data…………………
Il dichiarante
(firma)………………………………

_l_ sottoscritt___________________________ autorizza il GAL GardaValsabbia al trattamento dei
dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione del presente procedimento.

