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INDAGINE DI MERCATO  

PER L’ ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’ELABORAZIONE, 

STESURA E REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE PER LA DEFINIZIONE 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E PER L’ELABORAZIONE E STESURA DEL PIANO DI AZIONE 

LOCALE DEL GAL S.G.T. – SOLE GRANO TERRA 

(SARRABUS – GERREI – TREXENTA – CAMPIDANO DI CAGLIARI)  

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE per la Regione Sardegna 2014-2020 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 

(Adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 5893 del 19.08.2015) 

 

 

 

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

(CLLD – community led local development) 

 

CIG: ZB41910A56 

Avviso Pubblico 
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OGGETTO: Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, finalizzata all’affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di consulenza 

specialistica per l’elaborazione, stesura e realizzazione del piano del percorso di partecipazione per 

la definizione della strategia di sviluppo locale e per l’elaborazione e stesura del piano di azione 

locale del GAL SGT – Sole Grano Terra. 

Il GAL SGT – Sole Grano Terra, in qualità di Gruppo di Azione Locale già costituito, al fine di partecipare al 

bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, indice una procedura 

negoziata per la selezione di una società esperta in percorsi di progettazione partecipata, per la 

predisposizione e attuazione del percorso partecipativo per la definizione della strategia di sviluppo locale e 

per l’elaborazione e stesura del Piano d’Azione Locale del territorio del GAL SGT – Sole Grano Terra (Sarrabus 

– Gerrei – Trexenta – Campidano di Cagliari). 

Per individuare gli operatori economici da invitare per la presentazione di un’offerta ai fini dell’affidamento del 

servizio di consulenza specialistica per l’elaborazione, stesura e realizzazione del piano del percorso di 

partecipazione per la definizione della strategia di sviluppo locale e per l’elaborazione e stesura del piano di 

azione locale del GAL SGT – Sole Grano Terra, il GAL SGT rende noto che, in esecuzione della determinazione 

del direttore tecnico n. 1 del 18 marzo 2016 intende procedere ad un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 

125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

1. Obiettivi del servizio in oggetto 

Obiettivo del GAL è quello di attivare tutte le iniziative necessarie per favorire la partecipazione di tutti gli 

stakeholder del territorio al processo di sviluppo locale attraverso la valutazione delle lezioni apprese dalla 

passata programmazione, l’analisi della situazione locale attuale e dei relativi fabbisogni, l’individuazione delle 

possibili proposte migliorative, degli ambiti tematici e delle possibili azioni chiave. 

Il processo partecipativo dovrà essere realizzato con tecniche di progettazione partecipata, anche specifiche 

per l’analisi di scenari futuri. 

Per tecniche di progettazione partecipata si intendono quelle tecniche utilizzate nei processi decisionali 

inclusivi che prevedono il coinvolgimento degli stakeholder di un determinato territorio. Esistono numerose 

tecniche partecipative che possono essere utilizzate nella costruzione della strategia di sviluppo locale (PdA). 

L’offerente dovrà individuare quelle ritenute più opportune in relazione agli obiettivi da conseguire. Tutto il 

processo partecipativo dovrà essere certificato dal soggetto aggiudicatario in qualità di responsabile 

dell’attuazione del piano del percorso di partecipazione. 

2. Descrizione del servizio 

Il servizio di consulenza specialistica a supporto del GAL dovrà riguardare le seguenti azioni: 

• Organizzazione e gestione di un percorso partecipativo multi-stakeholder finalizzato alla realizzazione 

delle attività di animazione e informazione per la definizione delle strategie di sviluppo locale con 

l’elaborazione del Piano del Percorso di Partecipazione (PPP) e dell’analisi condivisa dell’esperienza 

pregressa del partenariato; 

• Elaborazione e realizzazione della strategia di sviluppo locale del PPP e stesura del Piano di Azione 
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Locale (PdA) secondo le direttive del Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale 

di tipo partecipativo, Misura 19 PSR Sardegna 2014/2020. 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bando-la-

selezione-dei-gruppi-di-azione-locale-gal-e-delle-strategie-locali-di  

3. Dettaglio delle attività 

Dovranno essere realizzate le seguenti attività: 

− Progettazione, elaborazione e realizzazione del PPP e del PdA: 

� Progettazione ed elaborazione del PPP; facilitazione, gestione e attuazione del processo 

partecipativo previsto dal PPP, con l’utilizzo di metodologie partecipative; realizzazione e gestione 

di eventi e workshop partecipativi, secondo quanto previsto dal PPP, da realizzarsi nell’intero  

territorio del GAL SGT – Sole Grano Terra e nei Comuni ritenuti ammissibili e finanziabili dal PSR 

Sardegna 2014/2020 che decidano di aderire in qualità di soci al GAL SGT, finalizzati alla 

realizzazione delle azioni indicate nel paragrafo 1. Obiettivi del servizio in oggetto. Nello specifico gli 

eventi e workshop partecipativi dovranno consentire la valutazione delle lezioni apprese dalla 

passata programmazione, l’analisi della situazione locale attuale e dei relativi fabbisogni, 

l’individuazione delle possibili proposte migliorative, degli ambiti tematici e delle possibili azioni 

chiave.  

� Elaborazione e stesura del PdA secondo le indicazioni emerse dal percorso partecipativo e sulla 

base del format predisposto e allegato al Bando di selezione:  

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/bandi-e-finanziamenti/bando-

la-selezione-dei-gruppi-di-azione-locale-gal-e-delle-strategie-locali-di   

− Attività di comunicazione: 

� Coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio per la partecipazione agli eventi, workshop ed 

eventuali incontri; 

� Realizzazione di report, verbali e documentazione video (integrale) di tutti gli eventi, workshop ed 

incontri che si realizzano nell’ambito del percorso partecipativo; 

� Attivazione sul sito web del GAL di uno spazio per il contributo alla discussione; 

� Monitoraggio e raccolta dei contributi dal sito web del GAL 

� Divulgazione delle informazioni e dei risultati attraverso la pubblicazione sul sito web del GAL e sui 

social network; 

� Realizzazione di Video Partecipativi e predisposizione di un archivio multimediale (video e foto). Si 

precisa che i video partecipativi dovranno essere della durata massima di 10 minuti per evento. E’ 

inoltre richiesta la redazione di un video partecipativo finale che riassuma tutti gli eventi. Questi 

dovranno contenere al loro interno, non solo immagini mute, ma anche momenti di “racconto 
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diretto da parte dei partecipanti” (interviste). Si richiede che la “video-CLIP finale” sia costruita di 

un misto di immagini (anche “mute”) dei diversi momenti del percorso di partecipazione, con 

sottofondo musicale, ed immagini (con “parlato”) che permettano, anche a chi visualizza la CLIP 

senza averne ricevuto, necessariamente, spiegazione, di ben comprenderne i contenuti, le fasi del 

percorso, ed i risultati. Sono permesse integrazioni testuali e grafiche, al fine di fornire un maggior 

dettaglio e gradevolezza del prodotto finale;  

� Supporto alla comunicazione degli workshop mediante la pubblicazione di redazionali per 

l’annuncio degli eventi in anticipo di almeno 48 ore, su propri canali web e new media (sito web, 

social network, canali YouTube, Facebook, Twitter, ecc. ) e quant’altro possa contribuire alla 

diffusione del materiale foto/video realizzato, mediante la pubblicazione, nei tempi da concordare 

con gli organizzatori, immediatamente successivi agli eventi organizzati. 

4. Modalità di affidamento del servizio 

L’affidamento del servizio avverrà mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Il presente avviso pubblico è propedeutico alla procedura di acquisizione in economia del servizio in oggetto 

ed è finalizzato all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 125 

comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio in questione. 

La presentazione della manifestazione di interesse non darà luogo ad alcun titolo a favore del proponente e 

nessun obbligo a carico del richiedente; non sarà, pertanto, redatta alcuna graduatoria delle richieste 

pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse. 

Ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i soggetti che hanno manifestato 

l’interesse a partecipare e che risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti, saranno invitati a 

presentare l’offerta tecnico economica per l’affidamento del servizio.  

Le offerte presentate saranno valutate sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nel capitolato allegato alla 

lettera di invito. Si procederà alla seconda fase di valutazione anche nell’ipotesi in cui venga presentata una 

sola manifestazione di interesse che soddisfa i requisiti richiesti. 

Si procederà all'aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

83 del decreto legislativo n. 163/2006. 

5. Durata e importo del servizio e luogo di realizzazione 

Il servizio dovrà essere concluso entro e non oltre il 30 giugno 2016 data ultima di presentazione del PdA alla 

Regione Sardegna. Potranno essere concesse eventuali proroghe qualora la Regione Sardegna proroghi con 

propria determinazione la scadenza prevista per la chiusura della Fase 2 del bando per la selezione dei GAL. 

L'importo a base d'asta è di € 22.000,00 IVA esclusa. 

Il servizio dovrà essere realizzato nell’intero  territorio del GAL SGT – Sole Grano Terra e nei Comuni ritenuti 

ammissibili e finanziabili dal PSR Sardegna 2014-2020 che decidano di aderire in qualità di soci al GAL SGT. 
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6. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’articolo 34 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006, in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 

del d.lgs. n. 163/2006, che abbiamo altresì i seguenti requisiti minimi di ammissione: 

1. comprovata esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi partecipativi 

multistakeholder, finalizzati alla progettazione partecipata di progetti di sviluppo locale; 

2. comprovata esperienza nell’utilizzo di metodologie di gestione e facilitazione di gruppo e di 

progettazione partecipata; 

3. abbiano conseguito un fatturato specifico per servizi analoghi nel triennio precedente (2013-2014-

2015) almeno pari a 33.000 €. 

Il possesso dei suddetti requisiti minimi è condizione essenziale per la partecipazione alla successiva fase di 

valutazione delle offerte. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente procedura di scelta del contraente; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura 

negoziata sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale (articolo 37 - comma 7 d.lgs. n. 163/2006). 

I consorzi stabili, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti ad 

indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente avviso; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura 

negoziata sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (articolo 36 - comma 5 d.lgs. n. 

163/2006). 

7. Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire esclusivamente via pec 

all’indirizzo di seguito indicato la propria manifestazione di interesse da redigersi secondo il modello (Allegato 

A), in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata, a pena di 

esclusione, da una fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.  

I soggetti che intendono manifestare interesse devono auto dichiarare, ai sensi degli art. 46, 47 del dpr 

445/2000, il possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 del presente avviso, come da modello 

Allegato A. 

Il modello indica i soggetti che devono rendere le relative dichiarazioni e riporta tutti gli elementi che devono 

essere dichiarati. 
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La documentazione deve essere inviata esclusivamente via pec, l’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI 

CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PPP E L’ELABORAZIONE E STESURA 

DEL PDA DEL GAL SGT”. 

La documentazione, dovrà pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

info@pec.galsgt.it, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per le ore 13.00 del giorno 

30/03/2016. 

Il recapito della manifestazione di interesse entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del 

mittente. 

Saranno escluse le istanze di partecipazione alla procedura negoziata: 

a) pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza; 

b) pervenute con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

c) non sottoscritte o sprovviste di copia del documento di identità; 

d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 

8. Pubblicità e contatti 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL SGT, www.galsgt.it e sul sito dei Comuni soci del GAL 

SGT, e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nello Speciale Programma di Sviluppo Rurale. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni potranno essere richiesti presso la sede del GAL SGT – Sole 

Grano Terra, Via Croce di Ferro 32, 09040 San Basilio (CA), al cell. 3382577573 o tramite e-mail all’indirizzo: 

direttore@galsgt.it. 

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Direttore tecnico del GAL SGT - Sole Grano 

Terra, dott.ssa Cristiana Verde. 


