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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 32 del 14/11/2016

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1. Procedura per l’affidamento di un servizio di
formazione e consulenza giuridica in materia di appalti pubblici. Approvazione contratto di mandato
collettivo speciale con rappresentanza al VeGAL, per l’espletamento dell’indagine di mercato al fine
dell’affidamento di un servizio unico fra i GAL del Veneto.

Il Presidente fa presente che sulla base di quanto stabilito dal bando di attuazione della Misura 19
All. 6 alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i., dalla data di approvazione della graduatoria dei GAL e dei relativi
PSL da parte della Regione del Veneto, il GAL è tenuto al rispetto degli impegni stabiliti all’All. 12.3 del
bando stesso, per lintero periodo di programmazione. Inoltre è tenuto al rispetto del quadro normativo
comunitario e nazionale di riferimento nonché delle ulteriori disposizioni attuative del PSR per il Veneto
2014/2020.

A tal fine, qualora necessitasse affidare lavori, beni e servizi, il GAL, quale organismo di diritto
pubblico, è tenuto a:

• garantire il rispetto delle norme dell’UE (le direttive n.2004/18/CE e 2004/17/CE, n.
2014/23/UE, n.2014/24/UE e n.2014/25/UE, n.89/665/CEE e n.92/3/CEE) così come
trasposte nel diritto nazionale; i principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli
appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell’unione europea;

• garantire il rispetto delle norme nazionali sugli appalti pubblici di attuazione delle suddette
direttive (D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e DPR n. 207/2010 e, di recente, del nuovo “Codice
degli Appalti e delle concessioni” D.Lgs n.50 del 18.4.2016 e successivi atti di attuazione).

• assicurare il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. “Piano Straordinario contro
le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a
quanto previsto dall’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Jl Presidente invita la direttrice a relazionare in merito a quanto emerso, a tal proposito, nel corso
delle ultime due riunioni del Coordinamento dei GAL del Veneto.

Interviene la direttrice comunicando che i GAL veneti hanno convenuto di individuare un
professionista che fornisca un servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici a
supporto di tutti i 9 GAL veneti: GAL Adige, GAL Alta Marca, GAL Alto Bellunese, GAL Baldo Lessinia, GAL
Delta del P0, GAL Montagna vicentina, GAL Patavino, GaI Prealpi e Dolomiti e GAL Venezia Orientale
VeGAL, da svolgersi durante il periodo di durata della Programmazione 2014-2020. Questa condizione
permette ai GAL sia di ridurre le spese, sia di seguire un’unica modalità interpretativa della legislazione in
materia di appalti pubblici.

Il servizio consisterà indicativamente in:
• attività di formazione in loco in materia di appalti, consistente in un pacchetto medio di 3

mezze giornate/anno della durata di 5-6 ore massimo;
• attività di “consulenza a sportello” in modalità e-learning e/o telefonica.

Per l’acquisizione del suddetto servizio, da svolgersi per la durata di 5 anni della programmazione
2014-2020 a favore di tutti i 9 GAL veneti, si è ritenuto congruo un importo totale complessivo massimo di
24.750,00 euro, IVA ed oneri esclusi, da suddividersi tra i 9 GAL Veneti nel seguente modo:
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Importo per 5 anni Importo annuo (NA
(IVA ed oneri ed oneri esclusi)

esclusi)
Importo a carico di ciascun GAL € 2.750,00 € 550,00
Importo TOTALE complessivo per 9 GAL € 24.750,00 € 4.950,00

La dott.ssa Rizzi precisa che i GAL hanno convenuto che l’affidamento del servizio possa avvenire
mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016, previa
indagine di mercato e di conferire a VeGAL, mediante la sottoscrizione di un contratto di mandato collettivo
con rappresentanza (vedasi Allegato i alla presente deliberazione), l’incarico di esperire l’indagine di
mercato e la successiva selezione del fornitore del servizio. Nell’ambito dell’indagine di mercato verrà
contestualmente richiesto anche un preventivo per un servizio di “assistenza ad hoc” nell’ambito di singole
gare o procedure di particolare complessità, da affidare direttamente e successivamente dai singoli GAL
che ne avessero bisogno e ne facessero eventualmente richiesta.

La direttrice evidenzia che il RUP individuato dal Vegal si coordinerà con i GAL mandanti in sede di
riunioni del Coordinamento dei GAL del Veneto, nell’ambito dell’espletamento della procedura.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno allintervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1
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e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Rilevata la necessità di awalersi di un professionista esperto che supporti il GAL fornendo servizi di
formazione e consulenza in materia di appalti pubblici nell’ambito della durata della programmazione
comunitaria 2014/2020;

Considerato che la consulenza/assistenza specialistica di cui sopra risulta di supporto alle figure
professionali individuate nell’organigramma approvato con deliberazione del CdA n. 10 del 17/03/2016, in
particolare al responsabile amministrativo ed alla direttrice, in relazione alle funzioni previste, in quanto
permettono di espletare le procedure di affidamento applicando correttamente la normativa vigente in
materia di appalti pubblici e gli aspetti collaterali connessi;

Visti il Decreto Lgs. 50 deI 18/04/2016 “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” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;

Preso atto di quanto emerso nel corso delle riunioni del Coordinamento dei GAL del Veneto del
15/06/2016 e del 20/09/2016, relativamente all’individuazione di un professionista che fornisca un servizio
unico di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici a supporto di tutti i 9 GAL veneti e al
conferimento di mandato al VeGAL di espletare la relativa indagine di mercato per conto proprio e di tutti i
GAL;

Considerato che:
- i GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, si configurano quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa
vigente in materia di appalti;

- il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la possibilità, per
affidamenti di servizi e forniture inferiori a quarantamila Euro, di avvalersi della modalità di
affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- il tipo di servizio da acquisire, l9mporto dello stesso e la modalità di individuazione del
consulente con conseguente ripartizione delle spese, fanno ritenere che sia più conveniente e
meno oneroso optare per la modalità di affidamento diretto dell’incarico;

- i GAL possono procedere all’acquisizione degli stessi avvalendosi della procedura di
affidamento diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 all’articolo 36
comma 2 lettera a) e dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL Adige;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
Codice;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del procedimento in oggetto;

Ritenuto di dare mandato al VEGAL di provvedere all’espletamento dellindagine di mercato e alla
selezione del fornitore del servizio ai fini dell’affidamento, sulla base di apposito contratto di mandato da
sottoscrivere da parte di tutti i 9 GAL del Veneto, il cui testo, predisposto e trasmesso dal VeGAL, viene
proposto nell’allegato alla presente deliberazione;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Atteso che le spese che saranno sostenute dal GAL Adige in quota parte per l’acqui
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servizio in oggetto sono imputabili alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) -

Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL
2014/2020 e che le stesse trovano copertura nel bilancio preventivo 2016 approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 18 del 19/04/2016 e successivamente dall’Assemblea degli associati
con deliberazione n. 09 del 27/04/2016;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Rizzi, quale Responsabile

Unico del procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
4) di rilevare la necessità di avvalersi di un professionista esperto che supporti il GAL fornendo

servizi di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici nell’ambito della durata della
programmazione comunitaria 2014/2020;

5) di prendere atto e far proprio quanto assunto in sede di Coordinamento dei GAL del Veneto
nelle riunioni del 15/06/2016 e del 20/09/2016, relativamente all’individuazione di un
professionista che fornisca un servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti
pubblici a supporto di tutti i 9 GAL veneti e al conferimento di mandato al VeGAL di espletare
la relativa indagine di mercato per conto proprio e di tutti i GAL;

6) di stabilire che il servizio di cui al punto 4) e 5) verrà affidato con la modalità di affidamento
diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, a seguito
dell’effettuazione di un’indagine di mercato, per la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione
dell’incarico, nel limite massimo complessivo dell’importo di € 24.750,00, IVA ed altri oneri
esclusi, di cui € 2.750,00 a carico di ciascun GAL;

7) di approvare, nell’ambito della Misura 19 “Sviluppo locale Leader” del PSR per il Veneto 2014-
2020 - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, il
contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, nel testo che posto in allegato i
alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

8) di dare mandato al VeGAL, in virtù del contratto di mandato di cui al punto 6), di predisporre
tutti gli atti per l’espletamento di un’indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, di un servizio unico di formazione e
consulenza in materia di appalti pubblici;

9) di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione del contratto di mandato di cui
al punto 7), autorizzandolo ad apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero
risultare necessarie nell’interesse del GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

10) di stabilire che le risultanze dell’indagine di mercato effettuata dal VeGAL saranno portate
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta ai tini
dell’aggiudicazione del servizio;

11) di imputare la quota impegnata a carico del GAL Adige pari ad € 550,00/anno, IVA ed altri
oneri esclusi, alla Misura 19 “Sviluppo locale Leader” - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla
gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL del GAL Adige — PSR Veneto 2014/2020;

12) di dare atto che gli impegni di spesa delle successive quote annuali per la durata dell’incarico,
saranno assunti mediante approvazione dei relativi Bilanci di Previsione.

IL SEGRETARIO IL PR ENTE
Dott.ssa Claud Rizzi Sig. Al$e7ta,Faccioli

ìr
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Allegato 1 alla deliberazione del CdA del GAL Adige n. 32 deI 14/11/2016

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 19- Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAI

Allegato A alla delibera n. del CdA di

CONTRATTO Dl MANDATO COlLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
PREMESSE

con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-20;
con DGR n. 947 del 28/07/2015 è stata approvata la versione finale del testo del PSR 2014-2020, che si
articola in 13 Misure, tra le quali la Misura n. 19 “Supporto allo sviluppo locale”;
che prevede i seguenti tipi di intervento:
- 19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia;
- 19.2.1 - Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo

partecipativo;
- 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAI;
- 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL;
con la deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di presentazione

delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER — SLTP Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 24.12.2014, il candidato GAL
provvedesse alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di interesse” per l’adesione al bando Misura

19 del PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo

schema previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al bando stesso;
con DGR n.1793 del 9 dicembre 2015 la Regione Veneto ha approvato una prima serie di modifiche ed

integrazioni al bando di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 15 settembre 2015,

contenente una serie di errata/corrige agli allegati al bando stesso;
con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche ed

integrazioni al bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19 del

PSR 2014/20, elencando una serie di errata/corrige negli allegati alla DGR n. 1214 del 15settembre2015;

I Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020, redatti secondo lo schema alIto TECNICO 12.5 alla DGR n. 1214

del 15 settembre 2015 e s.m.i., sono stati presentati dai candidati GAI entro il termine del 18aprile2016 ad

Avepa unitamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 19- Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 -

Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAI del l’SR 2014-2020;
Ai sensi anche degli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020

approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i., i GAI, quali organismi di diritto pubblico, sono

tenuti tra l’altro a:
• garantire il rispetto delle norme dell’UE (le direttive n.2004/1S/CE e 2004/17/CE, n. 2014/23/IdE,

n.2014/24/UE e n.2014/25/UE, n.89/665/CEE e n.92/3/CEE, così come trasposte nel diritto nazionale; i

principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul

funzionamento dell’unione europea);
• garantire il rispetto delle norme Nazionali sugli appalti pubblici di attuazione delle suddette direttive (0.

Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e DPR n. 207/2010 e, di recente, del nuovo “Codice degli Appalti” D±gs nSO del

18.4.2016 e successivi Decreti di attuazione).
Per tutte le spese sostenute dai GAL devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità

dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori. Deve, inoltre essere garantito il rispetto della 1.

n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7settembre2010; in

particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare

la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti
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Allegato 1 alla deliberazione del CdA del GAL Adige n. 32 del 14/11/2016

stabilito dai GAI, nelle riunioni del Comitato di coordinamento, di individuare un professionista che fornisca un
servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti a supporto di tutti i 9 GAI veneti (GAL Adige, GAL
Alta Marca, GAL Alto Bellunese, GAL Baldo Lessinia, GAL Delta del Po, GAL Montagna vicentina, GAL Patavino, GaI
PreaFpi e Dolomiti e GAL Venezia Orientale-VeGAL), da svolgersi durante il periodo di durata della
Programmazione 2014-2020, i GAL hanno convenuto di affidare il servizio mediante procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a). Dlgs 50/2016, previa indagine di mercato, e di conferire a VeGAL il
mandato di attuare l’indagine di mercato e la successiva selezione del fornitore del servizio.

Tutto quanto sopra visto e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

- Il GAL Adige, in virtù della delibera n del

- Il GAL Alta Marca, in virtù della delibera n del

- Il GAL Alto Bellunese, in virtù della delibera n del

- Il GAL Baldo Lessinia, in virtù della delibera n del

- Il GAL Delta del Po, in virtù della delibera n del

- Il GAL Montagna vicentina, in virtù della delibera n del

- Il GAL Patavino, in virtù della delibera n del

- Il GaI Prealpi e Dolomiti, in virtù della delibera n del

- quali mandanti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, che hanno approvato lo schema di contratto di

mandato collettivo con rappresentanza, in forza delle suddette delibere dei rispettivi organi decisionali:

CONFERISCONO

a VeGAL, quale mandatario, mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile e procura

speciale al suo Legale Rappresentante, con promessa di rato e valido fin d’ora, di stipulare tutti gli atti necessari ai fini

dell’espletamento delle procedure di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2

lett a). Dlgs 50/2016, di un servizio finalizzato ad un servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti a

tutti i 9 GAI veneti da svolgersi durante il periodo di durata della Programmazione.

Le modalità che regolano il presente contratto sono le seguenti:

Art.1 OGGErrO DEL MANDATO

VeGAL si fa carico in nome e per conto proprio e degli altri GAL veneti sopra menzionati, di predisporre tutti gli atti

necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione del servizio consistente in:

1) Attività di formazione supportata da materiale didattico, che preveda un pacchetto medio di 3 giornate/anno

della durata di 5-6 ore massimo, di formazione sugli appalti, sulle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti,

dalle sue successive eventuali modifiche e dai Decreti attuativi dello stesso che entreranno in vigore durante il periodo

di Programmazione. Il luogo di svolgimento dell’attività formativa sarà in Veneto e verrà concordato successivamente

tra tutti i GAI in fase di programmazione delle date.

2) Attività di “consulenza a sportello” in modalità e-learning e/o telefonica consistente in:

a) indicazioni scritte od orali circa la migliore metodologia da utilizzarsi durante l’espletamento di gare

pubbliche;
b) redazione di modulistiche di gara e controllo dei relativi atti, di pareri scritti ovvero rilascio di pareri orali in

merito a qualunque questione possa interessare i GAI e che riguardi l’ambito degli appalti pubblici;

c) interpretazioni di clausole di bandi di gara, scritte od orali;

d) ogni altra attività che possa essere d’ausilio ai GAI per la risoluzione di questioni controverse in materia di

appalti pubblici, ad esclusione delle attività giudiziali che, eventualmente, potranno essere conferite

mediante apposito e diverso contratto di mandato ad litem per il quale verranno di volta in volta presi

accordi economici.

3) Fornitura “modulistica tipo”di gara (ad esempio: schema lettera d’invito affidamenti in economia, schema

determina affidamento servizi, schema contratto, ecc.).
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Allegato 1 alla deliberazione del CdA del GAL Adige n. 32 dei 14/11/2016

Nell’indagine di mercato per l’acquisizione del suddetto servizio unico, verrà richiesto inoltre un preventivo per

l’Attività di “assistenza ad hoc” nell’ambito di singole gare o procedure di particolare complessità, rivolta a singoli GAL

che ne facessero eventualmente richiesta, attività conferita eventualmente mediante apposito e diverso contratto di

mandato e fatturata a parte.

Art.2 MODALITA’ Dl ESECUZIONE DEL MANDATO

VeGAL provvederà ad esperire la procedura di indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto ai sensi art.36

comma 2 lett a). Dlgs 50/2016 ai tini dell’acquisizione di un servizio di cui all’art. 1.

Nell’espletamento della procedura di selezione, il Responsabile del Procedimento individuato si coordinerà con il

Coordinamento CAL al fine di un supporto consultivo nella valutazione delle offerte sulla base delle condizioni

economiche indicate e dell’esperienza in attività formativa prestata ad Enti pubblici od Organismi di diritto pubblico

evinta dai curricula forniti dagli offerenti.

Art. 3 CORRISPETTIVI E RIPARTIZIONE SPESE

Per l’acquisizione del servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti a tutti i 9 GAL veneti, di cui

all’art. i, è previsto un importo totale complessivo massimo di 24.750,00 euro VA ed oneri esclusi, comprensivo

delle quote dei 9 GAL per n. 5 anni di durata della programmazione 2014-2020, con un importo annuo complessivo

massimo di 4.950,00 euro IVA ed oneri esclusi, da ripartire tra i 9 GAL.

La quota annua massima a carico di ciascun GAL risulta così pari ad euro 550,00 IVA ed oneri esclusi.

Ogni GAL acquisirà un proprio CIG e sottoscriverà un proprio contratto con il Professionista affidatario dell’incarico per

l’importo del servizio che resterà a proprio carico.

Lo schema contrattuale, uguale per tutti i 9 GAL, verrà approvato dai singoli GAL al momento dell’affidamento

dell’incarico.

Ad. 4 CONDIZIONI Dl PAGAMENTO

Il servizio verrà fatturato dal Professionista affidatario proquota ai singoli GAL, sulla base del singolo contratto

sottoscritto.

Il CAL mandatario e i GAL mandanti si faranno carico di acquisire singolarmente, fattura dal fornitore, che sarà quindi

intestata a ciascun GAL sottoscrittore del presente contratto di mandato per l’importo di competenza di ciascun GAL,

così come indicato nell’Art. 3.

Art.5 DURATA

Il presente contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento, da parte del mandatario,

dell’attività conferita.

Art. 6 OBBLIGHI DEL MANDATARIO

Il GAL mandatario si obbliga:

- terminata la procedura di selezione, di trasmettere ai singoli GAL gli atti della Procedura (lettera invito, preventivi

pervenuti, verbale di selezione);

-a rendere note entro cinque giorni ai mandanti le circostanze soprawenute in grado di determinare la revoca o la

modificazione del mandato.

Art. 7 TRATtAMENTO DATI

Le parti contraenti, come sopra individuate, si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di trattamento

di dati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i.

Art. 8 RINVIO NORMATIVA

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda al Libro IV del Codice Civile italiano, Titolo Il, Capo VI,

artt. 1387 e ss., ed al Titolo III, Capo IX, artt. 1703 e Ss.

Ad. 9 CONTROVERSIE

Il Foro competente per qualsiasi controversia insorgente tra le parti è il Foro di Pordenone. ‘N
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Letto, approvato e sottoscritto

Lì

I mandanti - Legali Rappresentanti: Il mandatario - Legale Rappresentante:
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