Cavriana (MN), lì 30/09/2021

Progetto “Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” CUP E38H20000100009
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e trasnazionale”
Capofila: Gal Garda e Colli Mantovani
Partner di progetto: Gal Risorsa Lomellina e Gal Terre del Po

PROCEDURA APERTA per l’acquisizione di servizi tecnico-scientifici nell’ambito del
progetto Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 Oggetto e importo del contratto
Il presente bando di gara ha per oggetto l’acquisizione di servizi nell’ambito del progetto di cooperazione tra
GAL denominato “Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy”, CUP
E38H20000100009, descritto nell’allegato Capitolato d’appalto. La gara è suddivisa in due singoli servizi:
Servizio Denominazione

CIG

Base d’asta (€)

1

Attività di supporto, di natura tecnicoscientifica e di animazione territoriale,
riferite all’azione comune di progetto.

Z3E3340B26

39.500,00 oltre IVA di
Legge

2

Studi e ricerche sul capitale naturale e il
valore economico dei servizi ecosistemici
sul territorio del Gal Garda e Colli
Mantovani.

Z9E3340B88

20.000,00 olte IVA di
Legge

Gli operatori economici interessati possono presentare offerta per uno o per entrambi i servizi. Un
operatore economico potrà risultare affidatario di una sola prestazione oppure di entrambe.

Art. 2 Espletamento della procedura e modalità di affidamento
La procedura di selezione avviene senza l’utilizzo di sistemi informatici. La stazione appaltante è il GAL
Garda e Colli Mantovani scarl, con sede in Piazza Castello 7 a Cavriana (MN). La procedura è pertanto
disciplinata dal regolamento interno di funzionamento della stazione appaltane oltre che dal d.lgs. 50/2016 e
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norme collegate. Il RUP è individuato nella persona del direttore del GAL, Giuseppe Kron Morelli,
domiciliato per la carica presso la sede del GAL.
L'incarico per i servizi di cui trattasi sarà conferito ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nonché, per quanto
applicabile, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni contenute nella DGR n. 2104 del 11.07.2014.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, c. 6 e succ. del d.lgs. 50/2016 e smi.
La stazione appaltante si riserva l’affidamento anche in caso di un'unica offerta ritenuta idonea, ovvero di
non procedere all’assegnazione nel caso non sia soddisfatto il livello qualitativo minimo richiesto o qualora
si verifichino, durante il periodo di pubblicazione del presente bando di gara, delle circostanze che
impediscano il regolare svolgimento del progetto.
Per i criteri di aggiudicazione si rimanda al capitolato tecnico.
L’espletamento delle selezioni avverrà nelle seguenti fasi:
- la struttura tecnica della Stazione appaltante, su coordinamento del RUP, verificherà la data di arrivo delle
domande e la completezza della documentazione allegata;
- successivamente sarà costituita una commissione al fine di attribuire i punteggi e comporre la graduatoria
provvisoria;
- la graduatoria provvisoria sarà trasmessa agli operatori economici, trascorsi 10 giorni dalla trasmissione la
graduatoria assumerà carattere definitivo e la stazione appaltante formalizzerà l’incarico mediante
sottoscrizione di un disciplinare.

Art. 3 Presentazione della domanda
Le domande, complete di tutta la documentazione prevista all’art. 4, pena la loro non ammissibilità,
dovranno essere trasmesse per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
galgardaecollimantovani@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 29 ottobre 2021.
Le domande ricevute oltre tale termine non saranno considerate ammissibili e saranno escluse dalla
procedura di valutazione. La stazione appaltante non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per
malfunzionamenti informatici ad essa non imputabili o ritardi della trasmissione internet: per l’ammissibilità
delle domande farà fede la data e l’ora di arrivo della comunicazione dimostrabile sull’applicativo del
provider che eroga il servizio.
L’operatore economico, presentando la domanda, accetta i termini e le condizioni esposti nel presente
disciplinare e nell’allegato Capitolato tecnico-economico.

Art. 4 Documentazione che compone l’offerta
La predisposizione dell’offerta deve comprendere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
1. Modello A “Istanza di partecipazione e dichiarazioni” integralmente compilato e firmato
digitalmente dall’operatore economico;
2. Relazione tecnica di cui all’art. 8 punto a), di massimo 5 cartelle A4, con cui il candidato illustra le
modalità di realizzazione del servizio;
3. Curriculum vitae dei soggetti che espleteranno l’incarico;
4. Offerta economica redatta secondo il Modello B allegato.

Art. 5 Richieste di chiarimenti
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Tutte le richieste di informazioni e di chiarimento dovranno essere presentate al GAL a mezzo PEC
all’indirizzo galgardaecollimantovani@legalmail.it. Non sono ammesse altre modalità di presentazione dei
quesiti. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet del GAL, raggiungibile all’indirizzo
www.galgardaecollimantovani.it, nella pagina in cui è pubblicato il presente bando di gara. Non saranno
evase le domande ricevute oltre 3 giorni prima del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6 Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al D.lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi richiesti dal presente Disciplinare di Gara, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a euro 100,00.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente,
ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia in forma
individuale che aggregata, operanti nei seguenti settori: agricolo, ambientale, architettonico-paesaggistico,
pianificatorio, dell'ambiente e dell'idrobiologia, e dotati di esperienza nella redazione di progetti e/o studi sul
capitale naturale e i servizi ecosistemici ad esso collegati e alla loro quantificazione economica.
In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere specificato il soggetto mandatario e l’impegno a
sottoscrivere ATI/ATS in caso di affidamento dell’incarico (non è richiesta la formalizzazione con atto
notarile).
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto
divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso,
l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l’impresa
stessa partecipa. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se
non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte
le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.

Art. 8 Criteri di selezione
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La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione sarà
effettuata in base all’esame dell’offerta tecnica e all’offerta economica, attribuendo i punteggi secondo la
seguente ripartizione, motivata dalla particolare importanza che la stazione appaltante attribuisce alla qualità
dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, considerata determinante il miglior rapporto costi
benefici:
1
2
Tot.

Offerta tecnica
Offerta economica
Punteggio massimo

90 punti
10 punti
100 punti

La valutazione delle offerte sarà condotta separatamente esaminando prima l’affidamento di servizi 1 e
successivamente l’affidamento 2.
1. Offerta tecnica (max. 90 punti)
La valutazione della qualità del servizio offerto si baserà sui seguenti criteri:
a) Pregio tecnico dell’offerta (max. 60 punti). La proposta dovrà esplicitare le modalità esecutive del servizio
descrivendo le modalità con cui si intende operare in relazione alle diverse fasi descritte al paragrafo 2 del
Capitolato tecnico economico e, in caso di partecipazione non in forma singola, la composizione della
struttura che opererà nell’ambito del servizio. La proposta potrà contenere riferimenti alle conoscenze ed
esperienze condotte in precedenza dall’offerente in contesti simili. Sarà valutata positivamente la riduzione
dei tempi previsti per le singole fasi attuative indicati al paragrafo 2 del Capitolato tecnico economico. Al tal
fine la proposta dovrà contenere un cronoprogramma delle attività con indicati i singoli tempi di consegna
dei prodotti attesi.
Ai fini della valutazione è richiesta la presentazione da parte dell’offerente di una relazione tecnica di max 5
cartelle A4.
b) Qualifiche ed esperienze dell’offerente per l’espletamento del servizio (max 30 punti). All’offerta
dovranno essere allegati i curriculum vitae del candidato (o del gruppo di lavoro, in caso di partecipazione
non in forma singola) al fine della valutazione delle qualifiche possedute con riferimento al/ai titoli di studio,
al conseguimento di formazione o abilitazioni specifiche, alle esperienze lavorative degli ultimi 5 anni
maggiormente significative per l’oggetto del bando.
Attribuzione dei punteggi ai sub-criteri di cui al punto a) e esclusione di offerte con punteggio tecnico
inferiore alla soglia minima.
Per ogni offerta si procederà all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica nel modo seguente:
Per ogni sub-criterio i componenti della commissione attribuiranno discrezionalmente un punteggio variabile
tra zero e venti relativamente al punto a) e da zero a trenta in relazione al punto b).
Sub-criteri per la valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto a):
chiarezza espositiva e coerenza con gli obiettivi del
progetto

max 10 punti

idoneità della struttura che svilupperà il servizio, in
termini di competenze e numero di risorse umane
che saranno impiegate

max 20 punti

riferimenti a esperienze simili condotte nel passato
recente

max 5 punti

modalità con cui si intendono sviluppare le diverse
max 20 punti
fasi del servizio, compreso il supporto che si intende
offrire alle strutture operative dei GAL in termini di
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organizzazione degli eventi (predisposizione mailing
list, trasmissione inviti, recall telefonici, ecc.)
riduzione dei tempi di consegna delle diverse fasi

max 5 punti

Totale

max 60 punti

Qualora la relazione non consenta l’attribuzione di un punteggio perché non esplicita, ovvero non esplicita in
modo chiaro ed esaustivo, uno dei contenuti di cui ai sub-criteri precedenti, a tale sub-criterio sarà attribuito
punteggio pari a zero.
Le offerte che non raggiungono un punteggio minimo pari a 30 relativamente al punto a) Pregio dell’offerta
tecnica saranno escluse dalla procedura di selezione.
2. Offerta economica (max 10 punti)
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica sarà effettuata con riferimento al prezzo più
basso, IVA esclusa, sulle basi d’asta di ciascun affidamento, calcolandolo secondo la seguente formula:
Determinazione del punteggio dell’offerta (Pu) Pu = Pumax*Pmin/P
dove,
Pu = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;
Pumax = punteggio massimo attribuito;
Pmin = prezzo minore offerto (offerta di minor importo tra quelle pervenute);
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione.
La stazione appaltante procederà, quindi, alla determinazione del punteggio complessivo, per ogni
concorrente, dato dalla somma dei punti della valutazione della proposta tecnica e della proposta economica,
stilando la graduatoria definitiva.
In caso di parità sarà data priorità in graduatoria all’offerta che ha conseguito un punteggio maggiore rispetto
al punto 2. Offerta economica.

Art. 9 Divieto di informazioni
I prodotti derivanti dal presente incarico saranno di esclusiva proprietà della stazione appaltante.
L’affidatario dell'incarico si impegna a non fornire informazioni o cartografie, anche parziali, a terzi, né
tantomeno a duplicare ed utilizzare i materiali forniti per altri scopi non previsti dal presente lavoro, salvo
espressa autorizzazione. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, lo stesso è
passibile di penale pari a 5% dell’ammontare contrattuale, salvo la facoltà dell GAL Garda e Colli
Mantovani, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove
si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Art. 10 Sospensione Servizio
L’eventuale sopravvenienza di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione del servizio,
deve essere tempestivamente comunicata al Committente, che provvede a valutare la fondatezza dei fatti
esposti al fine di giustificare il rinvio dei termini di consegna degli elaborati alla verifica.

Art. 11 Penalità
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L’aggiudicatario dell'incarico che non rispetta i termini delle diverse fasi di lavoro espresse nel capitolato
tecnico, non sanate da concessioni di proroga o da sospensione o che non consegna nel tempo
contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella misura dello 0,1% dell'importo per
ogni giorno di ritardo sulla scadenza di ciascuna fase. Qualora il ritardo superi di 30 giorni il tempo utile
concesso per portare a termine il lavoro, è facoltà del Gal Garda e Colli Mantovani di risolvere il contratto
per inadempienza, con incameramento delle trattenute operate a titolo di garanzia ed il risarcimento di ogni
danno e spesa.

Art. 12 Risoluzione del contratto per negligenza o imperizia
In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei lavori o quando ne venga compromessa la tempestiva
esecuzione e la buona riuscita, la stazione appaltante avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, la parte dei servizi regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo
complessivo. Alla ditta sarà addebitato il maggior onere derivante alla stazione appaltante dalla stipulazione
di un nuovo contratto con un'altra ditta.

Art. 13 Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti, viene demandata al Tribunale di Brescia.
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