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MISURA 19 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020, INTERVENTI
19.1.1 — SOSTEGNO ALLA ANIMAZIONE DEI TERRITORI E ALLA PREPARAZIONE DELLA
STRATEGIA, E 19.4.1-SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE DEL
GAL.

INViTO A MANIFESTARE INTERESSE
FINALIZZATO ALL’EFFETrUAZION E

DI UNA SUCCESSIVA INDAGINE DI MERCATO

Prot. n.

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Polesine Adige, intende individuare un consulente per il supporto
nella presentazione della domanda d’aiuto e del Programma di Sviluppo Locale relativa alla Misura 19
“Sostegno allo Sviluppo Locale Leader- (SLTP — Sviluppo Locale di tipo partecipativo_ articolo 35 del
Regolamento UE n. 1303/2013) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 2014-
2020.
A tal fine ha la necessità di avvalersi di uno studio/professionista di comprovata esperienza in grado

di affiancare il personale del GAL nella presentazione della Manifestazione d’Interesse e nella
predisposizione della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale per la Misura 19 (entro il 21 dicembre
2015), nonché nella stesura definitiva del PSL e della domanda d’aiuto per le Misure 19.1 e 19.4
(entro il 21 di marzo 2016).
Il GAL ha già avviato una serie d’incontri pubblici allo scopo di divulgare il questionario “Un Fiume
d7dee” (http://www.qaladige.itfimages/Scheda%2oraccolta%2Odi%2OTdee.pdf) da utilizzare nella
realizzazione del PSL 2014-2020.

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione dagl i appalti di cui all’aft. 38 D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.fl..
Requisiti di capacità tecnica e professionale: i concorrenti dovranno essere iscritti nel registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso il competente ordine professionale
(requisito di idoneità professionale - aft. 39 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.h.).
I concorrenti dovranno, inoltre, avere esperienza in commesse simili riguardanti la realizzazione di
consulenze analoghe a quello oggetto del servizio che richiede il GAL.

I soggetti interessati ad essere coinvolti nella successiva indagine di mercato, dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse, compilando l’apposito modulo allegato al presente invito (Modello
MAN/INT), ed inviandolo via Fax +39 0425 1880333 owem via mail all’indirizzo di posta elettronica



ceftificata galadige@ijec.it o infine via posta presso la sede legale del GAL Polesine Adige, in Piazza
Garibaldi, 6— 45100 Rovigo.
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire fino alle ore 12:00 del giorno 23/10/2015.

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il GAL Polesine Adige, che sarà libero di avviare altre procedure e si riserva di interrompere, in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla
liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.

Per l’incarico è previsto un budget massimo di euro 25.000,00 (venbcinquemila/00) al netto delflVA.

Per maggiori informazioni file://IC:/Users/Utente3/Downloads/bur 091 2015.pdf

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.galadige.it, nelle sezioni “Home” e
“bandi e finanziamenti - avvisi e gare”.

Il Responsabile del Procedimento è la dottssa Claudia Rizzi, Tel.+39 0425 386165 e-mail:
direttoregaladipe.it.

Rovigo,
— 8 DIII 2015

del Procedimento
Claudia Rizzi

Allegato: modello MAN/INT.


