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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Manifestazione di interesse per affidamento di incarico professionale nell’ambito 
delle attività del progetto di cooperazione “Olivicoltura 2030 - Scenari futuri e 

prospettive dell’olivicoltura di qualità”. 

PSR 2014/2020 - MISURA 19.3.01 
CUP E88H19000610009 – CODICE progetto n. T-IT217-201 

Visto: 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-

2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015; 

- il bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato 

dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

- il D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul 

BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo 

locale ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore 

del GAL; 

- il Regolamento Interno del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA; 

Preso atto: 

- che, il GAL 4 PARCHI LECCO BRIANZA, in data 30/09/2019, ha presentato come partner, il 

progetto di cooperazione dal titolo “SCENARI FUTURI E PROSPETTIVE DELL'OLIVICOLTURA 

DI QUALITÀ” – Operazione 19.3.01 (Capofila Gal GardaValsabbia e partner Gal Valle Seriana, Gal 

4 Parchi Lecco e Brianza e Gal lago di Como); 

- che, in data 16/12/2019, Regione Lombardia ha comunicato, a mezzo pec, l’esito positivo della 

valutazione del progetto di cooperazione; 
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è indetto 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Viene indetta un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la ricerca di 

professionisti cui conferire uno o più incarichi nell’ambito delle attività del progetto di Cooperazione 

“Olivicoltura 2030 - Scenari futuri e prospettive dell’olivicoltura di qualità” (PSR 2014/2020 – Operazione 

19.3.01). 

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE 

GAL quattro parchi Lecco Brianza, VIA A. GALLI 48/A (ang. Via Mazzini) - 23801 CALOLZIOCORTE (LC)    

sito web www.galleccobrianza.it         PEC gal4parchi@legalmail.it 

Art. 2. OGGETTO 

Incarichi professionali / di collaborazione per attività di assistenza tecnica e supporto operativo ai soggetti 

incaricati a svolgere le attività tecniche indicate nell’ Art. 6 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO su due aree di 

intervento (AREA 1 – AREA 2). 

Art. 3. FONTE DI FINANZIAMENTO 

PSR Regione Lombardia 2014-2020 – PSL GAL quattro parchi Lecco Brianza – Operazione 19.3.01 – Progetto 

di Cooperazione “Olivicoltura 2030 - Scenari futuri e prospettive dell’olivicoltura di qualità”; 

Art. 4. PUBBLICAZIONE 

L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono pubblicati sul sito 

www.galleccobrianza.it e presso l’Albo pretorio della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino. 

Art. 5. FINALITA' DELL'AVVISO 

Il GAL, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

intende individuare una rosa di professionisti, con idonea e comprovata capacità tecnico professionale del 

settore di seguito descritto, attraverso indagine esplorativa, per affidare successivamente tramite affidamento 

diretto uno o più incarichi professionali nell’ambito delle attività del progetto di Cooperazione “Olivicoltura 

2030”. 

Pertanto, il presente avviso è finalizzato a selezionare i professionisti da invitare alla procedura sulla scorta di 

curricula professionali riguardanti i requisiti specifici e l’esperienza nel settore attinenti in maniera 

particolareggiata alle attività da realizzare. 
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Art. 6. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

L’oggetto della manifestazione di interesse è relativo alla collaborazione con il GAL quattro parchi Lecco 

Brianza nell’attuazione del progetto di cooperazione denominato “Olivicoltura2030” ed è riferita a 2 tipologie 

di incarico, distinte per area di intervento (di seguito indicate con AREA 1 ed AREA 2). 

I professionisti selezionati dovranno operare in stretto coordinamento con il direttore e la struttura tecnica del 

GAL nella realizzazione di quanto di seguito elencato: 

Art. 7. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVITA’ 

Incarico professionale / di collaborazione per attività di assistenza tecnica e supporto operativo ai soggetti 

incaricati a svolgere le seguenti attività: 

- INDAGINE MULTI-VARIETALE: parte a) le specie maggiormente resistenti a condizioni di stress; parte 

b) individuare soluzioni e adattamenti dei mercati locali per fronteggiare il cambiamento climatico. 

L’indagine comprende azioni di monitoraggio, campionamento, collocazione di trappole, strategie di 

contrasto e/o altre attività tecniche necessarie al corretto svolgimento dell’incarico. 

- CENSIMENTO delle varietà locali, proprietà e suggerimenti operativi. 

Nell’ambito del censimento sono richieste azioni di georeferenziazione, individuazioni di esemplari di 

interesse storico, verifiche sui campi sperimentali, indagini e comparazioni dei diversi genotipi, 

registrazione di nuove varietà e quanto altro necessario al corretto svolgimento dell’incarico. 

Tutte queste attività saranno svolte presso le stazioni scelte nei comuni di interesse del GAL. I comuni di 

interesse sono suddivisi in 2 aree di intervento interne al territorio del GAL, a cui si aggiungono stazioni site in 

comuni limitrofi di particolare interesse per verifiche ed approfondimenti di indagine. 

Di seguito l’elenco delle stazioni / comuni del GAL e limitrofi suddivise nelle 2 aree di intervento: 

- AREA 1: Oliveto Lario, Garlate, Galbiate; stazioni limitrofe: Perledo 

- AREA 2: Valmadrera; stazioni limitrofe: Bellano, Lenno, Caslino d’Erba  

Art. 8. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

L’ Avviso esplorativo è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti di ordine generale: 

- Assenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Laurea MAGISTRALE in scienze agrarie. 

2) Requisiti tecnici: 

- Conoscenza in materia di coltivazioni arboree ed in particolare di olivicoltura; 

- Conoscenza di fitopatologica vegetale; 
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- Conoscenza del territorio del Gal; 

- Capacità di autonoma iniziativa ed operatività; 

- Dimostrata capacità di operare in team. 

Art. 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I Professionisti in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati a partecipare presentando 

manifestazione d’interesse in carta semplice redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Modello 

A) unitamente al curriculum professionale e a copia del documento d’identità. 

La manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà pervenire 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata gal4parchi@legalmail.it, entro le ore 

12.00 del 20 ottobre 2020. 

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione della manifestazione farà fede la ricevuta di 

avvenuta consegna della PEC. 

Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso, per qualsiasi 

motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile. 

La PEC contenente la manifestazione d’interesse dovrà contenere nell’oggetto, a pena d'esclusione, i seguenti 

dati: 

- nome e cognome del mittente; 

- la dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento di incarico professionale nell’ambito delle 

attività del progetto di cooperazione “Olivicoltura 2030 - Scenari futuri e prospettive dell’olivicoltura 

di qualità” – Operazione 19.3.01”. 

Art. 10. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Il GAL, per ognuna delle due tipologie di incarico, inviterà a partecipare alla procedura di affidamento un 

numero massino di tre professionisti individuati a seguito della comparazione dei curricula che verrà effettuata 

da parte di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione del GAL. 

Verranno selezionati, esclusivamente sulla base dei curricula presentati, coloro i quali risulteranno possedere 

caratteristiche maggiormente conformi a quanto richiesto. 

Con il presente avviso non è attuata alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di 

procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi. Si tratta esclusivamente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. 
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Art. 11. FASE SUCCESSIVA 

Conclusa la selezione di cui al punto precedente, il GAL inviterà i soggetti individuati a presentare un'offerta 

economica, formulata con procedura di affidamento diretto. 

L’invito verrà trasmesso solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata nella 

manifestazione d’interesse. 

Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle 

prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui al 

presente avviso qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non potrà costituire motivo di 

richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei professionisti che hanno presentato domanda. 

La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà restituita. 

Il GAL inviterà i Professionisti selezionati sulla base della comparazione dei curricula a presentare offerta, a 

pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di invito e nel capitolato tecnico per l’affidamento 

dell’incarico, che saranno inviati solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

indicata nella manifestazione d’interesse. 

Art. 12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di affidamento diretto sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente inferiore. 

Art. 13. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per il GAL.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al GAL la disponibilità per essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il GAL si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell’incarico. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il GAL si riserva la facoltà di procedere alle 

ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI 

Conformemente al Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali forniti 

dai candidati, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e raccolti presso 

l'Amministrazione del GAL. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 

dalla procedura di selezione. 

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 all' art. 22 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Art. 15. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dalle leggi vigenti in materia. 

 

Allegato - Modello “A”: modello di manifestazione di interesse 

Calolziocorte, 01/10/2020   

       

       Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 

 


