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Il Direttore 

RICHIAMATO  

• il D.Lsg. del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m. e i.;  

• le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

• il “Regolamento acquisizione beni e servizi” adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL 
Valle Brembana 2020 del 28/10/2016 come integrato e modificato in data 13/10/2020; 

RILEVATA la necessità di provvedere a dare attuazione al progetto di Cooperazione “P-ART. Una pietra 
sopra l’altra: un’arte da custodire”; 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di interesse di operatori economici 
interessati, e in possesso dei requisiti previsti, a seguito delle quali potrà richiedere la presentazione 
di progettualità e preventivo di spesa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 
del D.L. 16.07.2020, n. 76, come convertito con legge n. 120/2020, dei servizi comunicazione e 
promozione, mediante comparazione delle proposte pervenute in ragione del miglior rapporto 
qualità/prezzo.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte dei 
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Tale fase non costituisce proposta contrattuale e non ingenera negli 
operatori alcun affidamento sulla successiva richiesta di preventivo.  

1. Oggetto del servizio  
 

Il servizio e le attività della selezione fanno capo alla realizzazione delle attività previste nell’Azione 
Comune C5 del Progetto “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire” riconducibili alla 
definizione di una metodologia per la conservazione programmata delle costruzioni in pietra a secco 
 

➢ GAL Valle Brembana 2020 www.galvallebrembana2020.it  

➢ GAL Quattro Parchi Lecco e Brianza www.galleccoebrianza.it 

➢ GAL Valtellina Valle dei sapori 2014 – 2020 - www.valledeisapori.it 

 

http://www.galvallebrembana2020.it/
http://www.galleccoebrianza.it/
http://www.valledeisapori.it/
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Le attività di definizione di una metodologia per la conservazione programmata delle costruzioni in 
pietra a secco per l’Azione Comune C5, nelle loro caratteristiche minime, prevedono:  

➢ Sviluppo di una metodologia per la definizione degli elementi di un piano della conservazione 
programmata che tenga conto dello stato di conservazione del bene, della riconoscibilità degli 
elementi caratterizzanti la tipologia, dell’accessibilità del bene, della sua fruibilità in termini 
turistici, paesaggistici, culturali, agronomici e di gestione idrogeologica del territorio. 
Particolare approfondimento andrà dedicato alla significatività del bene all’interno del 

contesto locale. Al fine dello studio della metodologia andrà considerata, oltre alle tipologie 
costruttive locali, anche la tipologia costruttiva dei muri a secco (la metodologia andrà 
sviluppata per le seguenti tipologie costruttive: tetti in piöde, baitelli, percorsi lastricati, muri 
a secco).  
 

➢ Definizione di linee guida per la conservazione programmata con riferimento agli areali forniti 
sui tre territori, sulla base delle tipologie costruttive preventivamente individuate come 
segue:  
• GAL Valle Brembana 2020: TETTI IN PIÖDE  
• GAL Valtellina Valle dei Sapori: BAITELLI  
• GAL Quattro Parchi Lecco Brianza: PERCORSI LASTRICATI  

 
➢ Verifiche in campo che interessino un significativo numero di beni rappresentativi delle 

quattro tipologie per ciascun ambito territoriale.  
 

➢ Impostazione di una scheda tipologica per ciascuna tipologia costruttiva sul modello delle 
schede SIRBEC che andranno opportunamente adeguate allo scopo, al fine di considerare non 
solo la mappatura del bene culturale ma anche la valutazione dell’elemento architettonico in 
quanto inserito in un contesto territoriale, rurale, agro – ambientale.  

 
➢ Sviluppo di casi studio esemplificativi ed analisi delle best practices (almeno 3 per tipologia 

costruttiva) oppure interventi ritenuti significativi in funzione della metodologia proposta. 

2. Entità dell’appalto 

Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA di legge 

3. Luogo di esecuzione 
 

Territori coinvolti nel progetto di Cooperazione “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da 
custodire”, corrispondenti alle aree dei tre GAL. 
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4. Termine di esecuzione  
 

La durata prevista per l’esecuzione del servizio è di 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
Resta salva la possibilità per il GAL Valle Brembana 2020 soc. cons. a r.l. di valutare la qualità del 
servizio prestato entro due mesi dalla data di stipula del contratto e di poter procedere ad eventuale 
risoluzione unilaterale del medesimo in caso di insoddisfacente fornitura del servizio, senza possibilità 
di ulteriori rivalse da parte del soggetto assegnatario.  

5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  
 

Per presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici devono compilare, in 
carta libera, l’allegato modulo “A”, contenente i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva attestante 
quanto riportato nel modulo suddetto.  
Il modulo A, compilato e firmato digitalmente - a pena di esclusione – dal Candidato o dall’Ente di 
Ricerca, dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato elettronico, entro e non oltre il termine 
ultimo del 14 febbraio 2022 ore 12:00, pena l’irricevibilità della manifestazione di interesse, al 
seguente indirizzo: galvallebrembana2020srl@pec.it.  
Unitamente al modulo A dovrà essere allegata documentazione di presentazione del Candidato o 
dell’Ente di Ricerca, dalla quale risulti di aver maturato particolare competenza ed esperienza come 
richiesto al punto 1 “Oggetto”.  

6. Requisiti di partecipazione  
 

Data la natura tecnica e di ricerca del servizio, il presente avviso si rivolge in prima istanza agli atenei 
e agli organismi di ricerca. Sono altresì ammessi a presentare la candidatura i liberi professionisti e le 
società che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale 
di seguito indicati:  
 

a) requisiti di idoneità professionale per attività coerente con quella oggetto dell’appalto;  
b) requisiti di capacità tecnica e professionale. A tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni 

periodo e in riferimento a ciascun servizio, oggetto, durata e destinatario del servizio gestito;  
c) avere a disposizione le risorse tecniche e professionali adeguate all’espletamento del servizio, 

deducibili dal CV aziendale e delle figure professionali direttamente coinvolte nel gruppo di 
lavoro. 
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7. Procedura di selezione 
 
In considerazione delle manifestazioni di interesse pervenute il GAL estenderà la richiesta a 
presentare progettualità e preventivo con apposita lettera di invito agli operatori economici che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti di cui al 
punto 6 del presente avviso.  
 
L’Amministrazione, relativamente agli operatori economici a cui richiedere progettualità e 
preventivo: 

➢ non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 
➢  si riserva di chiedere il preventivo a tre o più operatori scelti insindacabilmente nel rispetto 

del principio di rotazione;  
➢ nel caso partecipi unicamente un operatore, la presente consultazione acclarerà l’infungibilità 

del servizio eseguito dallo stesso e, pertanto, si procederà mediante affidamento diretto.  
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, il GAL si riserva altresì di non procedere 
all’affidamento se nessuna proposta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto.  

8.  Procedura di affidamento (fase successiva alla manifestazione di interesse) 
 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con 
legge n. 120/2020, adottando il criterio della comparazione delle progettualità e dei preventivi 
trasmessi a seguito di richiesta del GAL, valutando il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli 
elementi discrezionali di valutazione di seguito elencati in ordine decrescente di importanza:  
 

1. precedente dimostrata esperienza su progetti similari a quelli oggetto del presente affido 
dimostrabile con curriculum;  
 

2. qualità dell’offerta tecnico metodologica inviata con la dicitura “Dettaglio attività e servizi 
aggiuntivi migliorativi”. L’Amministrazione in particolare premierà: 
 

a) innovatività della proposta: modalità e strumenti adeguati e gestibili autonomamente 
dall’Amministrazione aggiudicatrice nella fase post contrattuale  

 
b) completezza della proposta: capacità della proposta di rispondere adeguatamente agli 

obiettivi perseguiti dal progetto di Cooperazione  
 

c) adeguata composizione del gruppo di lavoro, dimostrabile tramite curriculum dei 
membri componenti il gruppo, per la realizzazione delle attività previste all’oggetto 
dell’affido;  
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d) servizi aggiuntivi ai contenuti previsti all’art. 1 e riconducibili alla sfera delle attività 
oggetto dell’affido, ad esempio, modalità di formazione per gli uffici tecnici / 
disponibilità per la formazione dei liberi professionisti / Forum. 

 
A parità di valutazione globale prevarrà l’offerta più rispondente al criterio 2.  
 
Trattandosi di affidamento diretto previa acquisizione di progetti e preventivi, il Responsabile Unico 
del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei progetti sulla base degli elementi 
da 1 a 5 sopra descritti, secondo i relativi criteri motivazionali, e la valutazione dei preventivi sulla 
base del prezzo proposto. Il progetto dovrà essere redatto sulla base degli elementi sopra specificati, 
preferibilmente in un massimo di 8 facciate in formato A4 dimensione carattere 11 pt. 

9. Responsabile del procedimento  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dott. agr. Patrizio Musitelli. Tutte le informazioni 
inerenti al presente avviso potranno essere richieste o al seguente indirizzo mail 
galvallebrembana2020srl@pec.it 

10. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 
dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Società, per le finalità della 
procedura, e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi all’eventuale affidamento del servizio. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei 
requisiti generali e speciali del partecipante.  
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre 
l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 
regolamento.  
Il titolare del trattamento di dati personali è il Direttore del GAL Valle Brembana 2020 con sede in via 
Locatelli, 111 – 24019 Zogno (BG). 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:galvallebrembana2020srl@pec.it
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11. Altre informazioni  
 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto e le manifestazioni di interesse pervenute non vincoleranno in alcun modo la Società, in 
quanto hanno come unico scopo l’esplorazione del mercato. L’Amministrazione si riserva la facoltà 
di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dar seguito all’affidamento successivo. 
 
L’avviso è visionabile nel sito internet della Società www.galvallebrembana2020.it. 
 
Zogno, 18.01.2022 
 
 

Il Direttore del GAL Valle Brembana 2020 
               Dott. agr. Patrizio Musitelli 

 
 

 

http://www.galvallebrembana2020.it/

