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

CAPITOLATO TECNICO-ECONOMICO
Art. 1 Oggetto e termini del servizio
La presente richiesta si inquadra nell’ambito delle attività previste dal progetto di cooperazione
denominato “Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” finanziato
dall’operazione 19.3.01 del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia. L’operazione 19.3.01 sostiene
la cooperazione tra GAL. La cooperazione tra GAL ha come finalità quella di rafforzare la capacità,
sia progettuale che gestionale, dei partenariati locali, attraverso la realizzazione di progetti che
valorizzano gli aspetti e i temi locali. L’obiettivo del progetto di cooperazione deve essere
perseguito attraverso interventi che prevedono la realizzazione di un’azione comune e di specifiche
azioni locali realizzate dai singoli partner sul loro territorio.
I gruppi di azione locale (GAL) sono dei partenariati locali composti dai rappresentanti degli
interessi socio-economici locali sia pubblici che privati la cui esistenza, i cui compiti e le cui finalità
(favorire lo sviluppo locale di un'area rurale) sono previsti da norme europee.
Il contesto di riferimento del presente progetto sono tre Gal: Gal Garda e Colli Mantovani, Gal
Terre del Po e Gal Risorsa Lomellina.
La stazione appaltante è il GAL Garda e Colli Mantovani scarl, con sede in piazza Castello 7 a
Cavriana (MN). Il RUP è individuato nella persona del direttore del GAL, Giuseppe Kron Morelli,
domiciliato per la carica presso la sede del GAL.
Il progetto di cooperazione in oggetto si inserisce nel seguente contesto:
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Il capitale naturale delle aree rurali offre numerosi servizi ecosistemici tra cui il
miglioramento della qualità dell’aria, il sostegno alla biodiversità, il godimento estetico e
spirituale, occasioni di movimento fisico e svago. Le infrastrutture verdi e blu e i lavori verdi
(green jobs) ad esse collegati possono migliorare la salute e il benessere delle popolazioni
rurali e riequilibrare il rapporto tra “città e campagna”.
Le comunità rurali dei tre GAL sono toccate da una serie di dinamiche sociali negative quali
l’aumento dell’età media, la disoccupazione giovanile e femminile, il mancato ricambio
generazionale in agricoltura, lo spopolamento dei territori. Le conseguenze che ne derivano
vanno a scapito della spesa sanitaria oltre la perdita di risorse umane e di tradizioni culturali,
l’omologazione della produzione agricola. D’altro canto, le popolazioni urbane vivono in città
dove lo stile di vita, le condizioni di lavoro stressanti e la sovrastimolazione tecnologica, hanno
un’influenza negativa sulla salute fisica e mentale.
L’obiettivo del progetto (OG) è il miglioramento della salute e del benessere psico-fisico delle
popolazioni rurali e urbane mediante la valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu e delle aree
rurali, così da favorire l’invecchiamento attivo, le opportunità occupazionali, il ricambio
generazionale, l’inclusione sociale, la creazione di nuove fonti di reddito.
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare i territori rurali dei tre GAL attraverso l’identificazione,
l’analisi e la promozione di infrastrutture verdi e blu, pratiche gestionali (PES) e lavori verdi che
aumentino l’erogazione dei servizi ecosistemici legati alla salute, benessere e inclusione sociale
(Green Care). Gli attori principali saranno i Parchi regionali, le cooperative sociali, le aziende agroforestali, le strutture socio sanitarie, gli Enti territoriali, e il mondo imprenditoriale.
In generale la cooperazione si prefigge di:
1. comprendere le dinamiche locali grazie al confronto con le tre realtà rappresentative dei territori
di pianura e collina lombardi,
2. testare le soluzioni studiate in altri contesti, di mescolare competenze e omogeneizzare il proprio
operato rispetto alle attività di animazione e sensibilizzazione,
3. distribuire i risultati a scala regionale per un reale vantaggio della collettività lombarda, trasferire
metodologie e approcci.
Gli obiettivi operativi perseguiti dal progetto sono:
O1: accrescere le competenze e le capacità operative (capacity building) dei GAL proponenti e della
collettività in tema di servizi ecosistemici legati al “Green Care” offerti dalle infrastrutture verdi e
blu e dagli agroecosistemi e di valorizzazione economica degli stessi (PES)
O2: identificare le infrastrutture verdi e blu, pratiche gestionali (PES) e lavori verdi che aumentano
l’erogazione dei servizi ecosistemici legati alla salute, benessere e inclusione sociale (Green Care) e
stimare il valore economico in termini di salute e benessere delle popolazioni locali
O3: individuare, sui territori LEADER dei 3 GAL, gli attori interessati a sviluppare schemi di PES e
o lavori verdi (fornitori e acquirenti di SE) attraverso focus group, world cafè, open space
technology e altre forme partecipative
O4: coinvolgere soggetti appartenenti al territorio Lombardo che possano avere interesse specifico
al punto O3
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O5: stesura di pre-accordi di PES o di studi di fattibilità/business plans per l’attivazione di iniziative
di green care/lavori verdi
O6: in riferimento a ciascun territorio LEADER: formazione e disseminazione dei risultati alle
figure chiave e alla collettività sui temi di cui al punto O1, O2, O5
Il presente capitolato riguarda due affidamenti di servizi così denominati:
Prestazione di servizi 1: Attività di supporto, di natura tecnico-scientifica e di animazione
territoriale, riferite all’azione comune di progetto.
Prestazione di servizi 2: Studi e ricerche sul capitale naturale e il valore economico dei servizi
ecosistemici sul territorio del Gal Garda e Colli Mantovani.

Art. 2 Caratteristiche comuni a entrambi gli affidamenti
Il progetto si compone delle seguenti azioni:
- A0: redazione del sito di progetto e apertura di due canali social
- A1.1: raccolta di casi studio europei e nazionali di PES che relazionano le infrastrutture verdi e blu
e i SE che incidono sulla salute e il benessere delle popolazioni locali
- A1.2: workshop finalizzato all’aumento della capacity building dei tre GAL sulle tematiche in
oggetto
- A1.3: seminari pubblici destinati alla collettività
- A2.1: Redazione di un database quantitativo e qualitativo delle infrastrutture verdi e blu presenti
sui tre territori (aree naturali, aree semi-naturali incluse le aree rurali, linee di permeabilità e di
fruizione, ecc.) e prima ricognizione delle figure territoriali potenzialmente coinvolgibili (aziende
sanitarie, enti territoriali, coop. sociali, aziende agricole singole o in rete, imprenditoria privata,
scuole, ecc.), analisi swot delle potenzialità di avvio di attività di green care
-A2.2: Stima del valore economico delle infrastrutture verdi e blu locali: l’analisi prevede
l’individuazione di alcuni indicatori fisiologici e psicofisici, l’analisi delle statistiche esistenti e la
conseguente stima del valore economico ipotetico. Lo studio intenderà evidenziare l’importanza del
capitale naturale rispetto alla salute e al benessere umano
- A2.3: ideazione e stampa di materiale divulgativo (flyer) ed implementazione sito web di progetto
e animazione social
- A3.1: organizzazione di focus group, work cafè, open space technology e altre forme partecipative
rivolto alle figure chiave individuate, per la presentazione degli intenti progettuali, dei materiali
prodotti e delle opportunità future
- A3.2: campagna social di promozione delle attività previste nell’azione 3
- A4.1: indizione di un concorso regionale di idee finalizzato a raccogliere ulteriori manifestazioni
d’interesse che possano pervenire dai territori extra GAL
- A4.2: implementazione sito web con contenuti di cui al punto A4.1, caricamento del concorso su
altre piattaforme esistenti (istituzionali e non) destinate alla raccolta di progetti di partenariato in
tema di PES
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- A5: redazione di uno studio di fattibilità per ogni territorio GAL con l’obiettivo di identificare
meccanismi di PES in grado di avviare progetti di green care e miglioramento ambientale
- A6.1: incontri bilaterali di accompagnamento dei progetti identificati verso la stesura di un
accordo di PES e all’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento
- A6.2: ideazione e stampa di brochure informativa/formativa, traduzione in inglese dei contenuti
per pubblicazione elettronica
- A6.3: seminario conclusivo di presentazione dei risultati conseguiti
Il progetto si rivolge ai territori dei seguenti comuni lombardi:
1) Comuni del territorio del Gal Garda e Colli Mantovani: Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, Desenzano del Garda, Lonato del
Garda, Pozzolengo, Sirmione;
2) Comuni del territorio del Gal Risorsa Lomellina: Comune di Albonese, Comune di Breme,
Comune di Candia Lomellina, Comune di Castello D’Agogna, Comune di Castelnovetto, Comune
di Ceretto Lomelllina, Comune di Cergnago, Comune di Cilavegna, Comune di Confienza, Comune
di Cozzo, Comune di Ferrera Erbognone, Comune di Frascarolo, Comune di Galliavola, Comune di
Gambarana, Comune di Langosco, Comune di Lomello, Comune di Mede, Comune di Mezzana
Bigli, Comune di Mortara, Comune di Nicorvo, Comune di Olevano Lomellina, Comune di
Ottobiano, Comune di Palestro, Comune di Parona, Comune di Pieve Albignola, Comune di Pieve
del Cairo, Comune di Robbio Lomellina, Comune di Rosasco, Comune di San Giorgio di
Lomellina, Comune di Sannazzaro dé Burgondi, Comune di Sant’Angelo Lomellina, Comune di
Sartirana, Comune di Scaldasole, Comune di Semiana, Comune di Suardi, Comune di Torre Beretti
e Castellaro, Comune di Valeggio, Comune di Valle Lomellina, Comune di Velezzo, Comune di
Villa Biscossi, Comune di Zeme;
3) Comuni del territorio del Gal Terre del Po: Borgo Carbonara, Borgo Mantovano,
Casalmaggiore, Commessaggio, Dosolo, Magnacavallo, Marcaria, Ostiglia, Poggio Rusco,
Quingentole, Quistello, Rivarolo Mantovano, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso,
San Giovanni in Croce, San Martino dall’Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a
Po, Sustinente, Viadana.

Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio
3.1 Prestazione di servizi 1 - Attività di supporto, di natura tecnico-scientifica e di
animazione territoriale riferita all’azione comune di progetto
I servizi richiesti, in relazione alle azioni di progetto di cui al punto 2, sono elencati nella tabella
seguente. Per ciascun servizio sono indicati i tempi di esecuzione, da intendersi come termine
ultimo e vincolante di consegna parziale del servizio al fine di consentire alla stazione appaltante la
conclusione del progetto entro il termine massimo consentito dal bando di finanziamento.
Azione di progetto
A0: redazione del sito
di progetto e apertura di
due canali social

Servizi attesi
Supporto scientifico per la redazione dei contenuti del
sito internet di progetto: descrizione attività, finalità e
risultati, con aggiornamenti periodici, descritti
mediante brevi testi e immagini (grafici, tabelle, foto)
finalizzati all’implementazione del sito internet di
progetto. L’attività dovrà essere svolta in stretta

Tempi
Tutta la durata del
progetto.
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sinergia con il GAL capofila e la società incaricata di
curare il sito internet.
A1.1: raccolta di casi studio Raccolta e schematizzazione sotto forma di relazione
europei e nazionali di PES
tecnica di almeno 5 casi studio nazionali
che relazionano le
particolarmente significativi e altrettanti europei
infrastrutture verdi blu e i SE finalizzati, a descrivere lo stato dell’arte della pratica
che incidono sulla salute e il scientifica relativa alle tematiche di progetto
benessere delle popolazioni (valorizzazione economica dei servizi ecosistemici
locali
offerti dal capitale naturale)
A1.2: workshop di 8 ore
Organizzazione e realizzazione di incontri da remoto
finalizzato all’aumento della
e/o in presenza divisi in due moduli di 4 ore per un
capacity building dei tre
totale di 8 ore finalizzati a formare il personale dei 3
GAL sulle tematiche in
GAL sulle tematiche di progetto.
oggetto
Organizzazione e realizzazione di tre seminari pubblici
in presenza nei 3 Gal finalizzati a sensibilizzare e
A1.3: seminari pubblici
coinvolgere i territori sulle tematiche in oggetto e a
destinati alla collettività
individuare le figure territoriali chiave coinvolte dal
progetto.
A2.1: Redazione di un
database quantitativo e
qualitativo delle
infrastrutture verdi e blu
presenti sui tre territori (aree
Con riferimento ai contenuti minimi descritti nella
naturali, aree semi-naturali
colonna 1, azione A2.1:
incluse le aree rurali, linee di
1) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o
permeabilità e di fruizione,
da remoto) con le società incaricate delle azioni locali
superfici agricole destinate a
finalizzate al passaggio delle informazioni raccolte
metodi di produzione
2) prima ricognizione delle figure territoriali
sostenibile, numero di
potenzialmente interessate e coinvolgibili (aziende
aziende coinvolte, ecc.) e
sanitarie, enti territoriali, coop. sociali, aziende
prima ricognizione delle
agricole singole o in rete, imprenditoria privata, scuole,
figure territoriali
ecc.) nei tre territori;
potenzialmente coinvolgibili
3) Documento tecnico preliminare finalizzato a far
(aziende sanitarie, enti
emergere le relazioni potenziali tra servizi ecosistemici
territoriali, coop. sociali,
e le figure interessate alla loro valorizzazione
aziende agricole
economica
singole o in rete,
imprenditoria privata,
scuole, ecc.), analisi swot
delle potenzialità di avvio di
attività di green care
A2.2: Stima del valore
economico delle
infrastrutture verdi e blu
1) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o
locali: l’analisi prevede
da remoto) con le società incaricate delle azioni locali
l’individuazione di alcuni
finalizzate al passaggio delle informazioni raccolte
indicatori
fisiologici e psicofisici,
2) Individuazione della soglia di densità (n° di aziende/
l’analisi delle statistiche
totale – ha/totale) e diffusione (valori assoluti di
esistenti e la conseguente
superficie e soggetti coinvolti) minima delle tecniche di
stima del valore economico
agricoltura sostenibile al fine dell’attivazione e della
ipotetico. Lo
conseguente valutazione del servizio ecosistemico
studio intenderà evidenziare
connesso.
l’importanza del capitale
naturale rispetto alla salute
e al benessere umano
A2.3: ideazione e stampa di
materiale divulgativo (flyer) Supporto scientifico per la redazione dei testi,
ed implementazione sito
reperimento di immagini (foto, tabella, grafici), in
web di progetto e
stretta sinergia con i 3 GAL e la società incaricata
animazione social
della comunicazione di progetto

Entro un mese
dall’assegnazione
definitiva
dell’incarico
Entro 60 giorni
dall’assegnazione
definitiva
dell’incarico
Entro 90 giorni
dall’assegnazione
definitiva
dell’incarico

Entro 120 giorni
dall’assegnazione
definitiva
dell’incarico

Coerenti con i
prodotti forniti
nell’ambito
dell’affidamento 2 e
con i prodotti
sviluppati dai GAL
partner di progetto
nell’ambito delle
rispettive azioni
locali

Tutta la durata del
progetto
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A3.1: organizzazione di
focus group, work cafè,
open space technology e
altre forme partecipative
(almeno 3 per
ogni GAL) rivolto alle figure
chiave individuate, per la
presentazione degli intenti
progettuali, dei materiali
prodotti e
delle opportunità future
A3.2: campagna social di
promozione delle attività
previste nell’azione 3
A4.1: indizione di un
concorso regionale di idee
finalizzato a raccogliere
ulteriori manifestazioni
d’interesse che
possano pervenire dai
territori extra GAL
A4.2: implementazione sito
web con contenuti di cui al
punto A4.1, caricamento del
concorso su altre
piattaforme
esistenti (istituzionali e non)
destinate alla raccolta di
progetti di partenariato in
tema di PES
A5: redazione di uno studio
di fattibilità per ogni territorio
GAL con l’obiettivo di
identificare meccanismi di
PES in
grado di avviare progetti di
green care e miglioramento
ambientale
A6.1: incontri bilaterali di
accompagnamento dei
progetti identificati verso la
stesura di un accordo di
PES e
all’individuazione di ulteriori
fonti di finanziamento
(almeno 1 pre-accordo di
PES per ogni GAL)
A6.2: ideazione e stampa di
brochure
informativa/formativa (300
copie), traduzione in inglese
dei contenuti per
pubblicazione elettronica

1) organizzazione e realizzazione di 3 forme
partecipative per ogni Gal per la divulgazione del
progetto, dei contenuti prodotti, delle informazioni
raccolte e delle opportunità future finalizzati al
coinvolgimento delle figure chiave territoriali
2) relazione tecnica di sintesi che descriva le
opportunità e/o le criticità emerse nell’ambito
dell’attività di animazione/coinvolgimento di cui al
punto precedente
Redazione di testi e reperimento di immagini
sull’azione comune per sponsorizzare le forme
partecipative di cui al punto 3.1 in stretta sinergia con
la società incaricata della documentazione del
progetto
1) organizzazione e realizzazione di un concorso
regionale per raccolta di manifestazioni d’interesse
che possano pervenire dai territori extra GAL
2) relazione tecnica di sintesi dell’attività svolta al
punto precedente

1) relazione tecnica con testi ed immagini sui risultati
ottenuti del concorso di cui al punto 4.1 e relativi testi
per la comunicazione web

Entro 210 giorni
dall’assegnazione
dell’incarico

Tutta la durata del
progetto

Entro 240 giorni
dall’assegnazione
dell’incarico

Entro 240 giorni
dall’assegnazione
dell’incarico

1) Studio di fattibilità per ogni territorio Gal per
identificare meccanismi di PES
2) relazione tecnica contenente i risultati dello studio
di cui al punto precedente

Entro 270 giorni
dall’assegnazione
dell’incarico

3) redazione testo e immagini per aggiornamento
canali web
1) individuazione soggetti interessati al pagamento dei
servizi ecosistemici dei territori dei tre Gal
2) organizzazione incontri bilaterali tra i soggetti
detentori dei SE e dei soggetti interessati alla loro
valorizzazione economica

Entro 310 giorni
dall’assegnazione
dell’incarico

3) stesura di almeno un pre-accordo di PES per ogni
GAL
Redazione di testi ed immagini sullo svolgimento del
progetto e sui preaccordi raggiunti al termine dello
stesso in stretta sinergia con la società incaricata
dell’azione locale e la società incaricata della
comunicazione

Entro 270 giorni
dall’assegnazione
dell’incarico

1) organizzazione e realizzazione del seminario in
modalità telematica e in presenza

A6.3: seminario conclusivo
Entro 330 giorni
di presentazione dei risultati
dall’assegnazione
2) illustrazione dei risultati conseguiti e dei pre-accordi
conseguiti
dell’incarico
di PES firmati in collaborazione con la società
incaricata dell’azione locale
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3.2 Prestazione di servizi 2: Studi e ricerche sul capitale naturale e il valore
economico dei servizi ecosistemici sul territorio del Gal Garda e Colli Mantovani
I servizi richiesti, in relazione alle azioni di progetto di cui al punto 2, sono elencati nella tabella
seguente. Per ciascun servizio sono indicati i tempi di esecuzione, da intendersi come termine
ultimo e vincolante di consegna del servizio al fine di consentire alla stazione appaltante la
rendicontazione del contributo entro il termine massimo consentito dal bando di finanziamento.
Azione di progetto
A0: redazione del sito
di progetto e apertura di
due canali social
A1.2: workshop finalizzato
all’aumento della capacity
building dei tre GAL sulle
tematiche in oggetto

A2.1: Redazione di un
database quantitativo e
qualitativo delle
infrastrutture verdi e blu
presenti sui tre territori (aree
naturali, aree semi-naturali
incluse le aree rurali, linee di
permeabilità e di fruizione,
ecc.) e prima ricognizione
delle
figure territoriali
potenzialmente coinvolgibili
(aziende sanitarie, enti
territoriali, coop. sociali,
aziende agricole
singole o in rete,
imprenditoria privata,
scuole, ecc.), analisi swot
delle potenzialità di avvio di
attività di green care
A2.2: Stima del valore
economico delle
infrastrutture verdi e blu
locali: l’analisi prevede
l’individuazione di alcuni
indicatori
fisiologici e psicofisici,
l’analisi delle statistiche
esistenti e la conseguente
stima del valore economico
ipotetico. Lo
studio intenderà evidenziare
l’importanza del capitale
naturale rispetto alla salute
e al benessere umano
A2.3: ideazione e stampa di
materiale divulgativo (flyer)

Servizi attesi
Supporto scientifico per la redazione dei contenuti del
sito internet di progetto limitatamente ai contributi
forniti nell’ambito del presente affidamento
Partecipazione ai seminari formativi organizzati
nell’ambito dell’azione comune (affidamento di servizi
numero 1) con contributi relativi ai contenuti forniti
nell’ambito del presente affidamento

Tempi
Tutta la durata del
progetto
In funzione del
programma di
attività deciso
nell’ambito
dell’azione comune
di progetto
(affidamento di
servizi numero 1)

1) Redazione di un database quantitativo e qualitativo
delle infrastrutture verdi e blu (aree naturali, aree
semi-naturali incluse le aree rurali, linee di
permeabilità e di fruizione, ecc.) presenti sul territorio
del Gal Garda e Colli Mantovani, da tradurre in una
relazione tecnica. Lo studio è finalizzato a identificare
le diverse componenti del capitale naturale presente
sul territorio in grado di fornire servizi ecosistemici
legati agli obiettivi di progetto; per almeno 3 dei servizi
ecosistemici individuati, dovrà essere quantificato il
Entro 60 giorni
proprio valore monetario come previsto al punto
dall’assegnazione
successivo. La scelta dei 3 servizi ecosistemici per i
dell’incarico
quali calcolare il valore economico dovrà essere
condivisa con la stazione appaltante, a titolo indicativo
e non esaustivo dovranno essere coinvolti i boschi per
il loro valore ricreativo e paesaggistico e le acque
interne in relazione alla loro capacità di depurazione.
2) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o
da remoto) con l’affidatario dell’azione comune
(affidamento numero 1) finalizzata alla condivisione
degli esiti dello studio

1) Relazione tecnica contenente la stima del valore
economico dei servizi ecosistemici svolti dal capitale
naturale
2) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o Entro 120 giorni
dall’assegnazione
da remoto) con la società incaricata delle azioni
comuni finalizzate alla trasmissione dei contenuti della dell’incarico
ricerca

Tutta la durata del
progetto
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ed implementazione sito
web di progetto e
animazione social

Supporto scientifico per la redazione dei testi,
reperimento di immagini (foto, tabella, grafici), in
stretta sinergia con il Gal Garda e Colli Mantovani e la
società incaricata della comunicazione di progetto

A6.2: ideazione e stampa di
brochure
informativa/formativa (300
Redazione di testi ed immagini per contributo alla
copie), traduzione in inglese pubblicazione relativamente ai contenuti prodotti
dei contenuti per
pubblicazione elettronica

Tutta la durata del
progetto

A6.3: seminario conclusivo
di presentazione dei risultati Partecipazione a seminario conclusivo
conseguiti

In funzione
dell’organizzazione
svolta nell’ambito
dell’azione comune
di progetto
(affidamento di
servizi 1)

Art. 4 Modalità di affidamento e requisiti di partecipazione
L’affidamento dell’incarico si atterrà alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in
materia di appalti di beni e servizi (D.lgs. 50/2016 “Codice degli Contratti” e ss.mm.ii.).
Gli operatori economici interessati possono presentare offerta per uno o per entrambi gli affidamenti
di servizi. Il medesimo operatore economico potrà risultare aggiudicatario di uno o entrambi gli
affidamenti.
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.
Per ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.

Art. 5 Modalità contrattuali
5.1 Incarico
L’incarico è soggetto alle disposizioni di legge vigenti nella specifica materia oggetto delle presenti
norme tecniche nonché alle disposizioni contenute nel Disciplinare di incarico, con particolare
riferimento a quelle sulla riservatezza, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nel
prezzo stabilito. Sono vietati subappalto dei servizi e cessione di contratto.
Resta inteso che piccole modifiche alla prevista esecuzione, che non diano luogo a sostanziali
variazioni nella quantità di lavoro da svolgere, devono essere eseguiti dall’aggiudicatario senza
pretesa alcuna.
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5.2 Importo contrattuale e pagamenti
Il prezzo indicato in sede di offerta economica, per ciascun affidamento a cui si intende partecipare,
in relazione alle condizioni del contratto e delle presenti norme tecniche è invariabile e indipendente
da qualsiasi eventualità. Tale prezzo, offerto per le singole prestazioni di servizi, è comprensivo di
tutte le attività richieste. Tutte le spese relative all'esecuzione del servizio e al contratto, compresi i
diritti di segreteria, bolli, registri, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico
dell’aggiudicatario.
I pagamenti sono effettuati con bonifico bancario sul conto corrente indicato nell’allegata
dichiarazione relativa alla tracciabilità sui flussi finanziari, sulla base dell’emissione di fattura
elettronica che deve obbligatoriamente riportare il CUP di progetto, il CIG dell’affidamento e la
dicitura “PSR 2014-2020 Operazione 19.3.01”.
I pagamenti saranno corrisposti in 4 rate secondo la seguente ripartizione:
Per l’affidamento di servizi numero 1:
- 20% a titolo d’acconto, entro 15 giorni dall’affidamento definitivo, previa presentazione di
cauzione di cui all’art. 10;
- 50% alla data di presentazione del servizio richiesto nell’ambito dell’azione di progetto A.3.1;
- 30% alla conclusione del progetto
Per l’affidamento di servizi numero 2:
- 20% a titolo d’acconto, entro 15 giorni dall’affidamento definitivo, previa presentazione di
cauzione di cui all’art. 10;
- 60% alla data di presentazione del servizio richiesto nell’ambito dell’azione di progetto A.2.2;
- 20% alla conclusione del progetto.

Art. 6 Durata e decorrenza
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico relativo al/ai servizio/i.
Il termine ultimo per il completamento delle attività è fissato al 30 settembre 2022,
subordinatamente alla richiesta di proroga in corso rivolta all’Autorità di gestione del PSR che
consentirà di spostare la scadenza del progetto oltre il 31 marzo e fatte salve eventuali future
ulteriori proroghe che dovessero essere concesse.
I termini di consegna parziali, indicati al paragrafo 3, sono da intendersi vincolanti e perentori. A tal
fine l’aggiudicatario dovrà trasmettere a mezzo PEC alla stazione appaltante il prodotto relativo alla
singola fase di lavoro entro il termine previsto. Il mancato rispetto dei termini parziali determina un
mancato impegno essenziale del servizio e pertanto comporta la decadenza dell’incarico. In tale
circostanza la stazione appaltante liquiderà la parte di lavoro già svolta e si riserva di procedere a un
successivo nuovo affidamento per completare le attività rimaste irrisolte.
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.
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Art. 7 Divieto di informazioni
I servizi derivanti dal presente incarico saranno di esclusiva proprietà dell'Ente appaltante.
L’affidatario dell'incarico si impegna a non fornire informazioni o cartografie, anche parziali, a
terzi, né tanto meno 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 del 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. 8 Inadempienza
8.1 Penalità
L’aggiudicatario dell'incarico che termina in ritardo il lavoro ovvero non rispetta le scadenze
parziali indicate nelle tabelle di cui al paragrafo 3.2, non sanato 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 0,2% 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
l’incarico, 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.
8.2 Risoluzione del contratto per negligenza o imperizia
In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dell’incarico o quando ne venga compromessa la
tempestiva esecuzione e la buona riuscita, l'Ente 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. All’aggiudicatario sarà addebitato il maggior onere
derivante all'Ente appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.
Il contratto è altresì risolto qualora dovessero emergere cause di esclusione così come previsto
dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e smi.

Art. 9 Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti, viene demandata al Tribunale di
Brescia.

Art. 10 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della sottoscrizione del
disciplinare di incarico l’impresa aggiudicataria dovrà prestare a mezzo fidejussione bancaria o
polizza assicurativa una cauzione definitiva determinata ai sensi e nella misura determinate dell’art.
103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per l’esecuzione del
presente Contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 10% (dieci
percento) dell’importo contrattuale del Contratto medesimo. Tuttavia, in caso di aggiudicazione con
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ribasso d’asta superiore al 10 per cento, l’importo della garanzia fideiussoria è aumentato di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si
applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di R.T.I., R.T.P. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso
della necessaria certificazione.
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell’aggiudicazione. La cauzione
definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in
violazione dei documenti che regolano l’affidamento.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economie e delle finanze.
La fidejussione dovrà possedere i seguenti requisiti:
- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante
entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le
obbligazioni assunte con il presente affidamento, ivi inclusa l’applicazione ed il pagamento delle
penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel
limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all’art.
103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 11 Sicurezza
Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le
prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura). Gli oneri per la sicurezza da
interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Art. 12 Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti
Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge
136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e
subfornitori.
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In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.
Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 25 del D.L. 66/2014
convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

Art. 13 Responsabilità e dati personali
Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell’art. 29 del
d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è il GAL Garda e Colli Mantovani nella
persona del suo legale rappresentante così come previsto dal decreto del Presidente n.144/2018. I
dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 d.lgs.
196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta etc.

Cavriana (MN), lì 30/09/2021
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