
	
	
 

Determinazione Originale del Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

Numero 30 del 30 giugno 2020 
 
OGGETTO: PSR Molise 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER” – Avviso di indagine di mercato nell’ambito della procedura negoziata per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, di attività previste nell’Azione 
19.2.1 “Protezione e valorizzazione delle praterie naturali dell'ALTO MOLISE” – PSL 
2014 – 2020 del GAL Alto Molise. CUP D87F17000160006 CIG 8255454826 – 
Approvazione graduatoria subordinata alla verifica dei requisiti. 
 
 

IL R.U.P. 
 
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1625 del 03.04.2017, con la quale la Regione Molise – 
Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e 
Pesca, in relazione al bando per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) presentati a 
valere sulla Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi 
di gestione e animazione”, ha approvato l’elenco delle proposte di Piano di Sviluppo Locale 
(PSL) ritenute ammissibili e finanziabili, tra le quali la proposta di PSL presentata dal G.A.L. 
Alto Molise denominata “Territori della Biodiversità e dei Sapori”; 
  
PRESO ATTO del Verbale n. 25 del 23.01.2020 il Consiglio di Amministrazione del GAL 
Alto Molise che ha approvato il Progetto definitivo dell’Azione 19.2.1 “Protezione e 
valorizzazione delle praterie naturali dell'ALTO MOLISE” del PSL “Territori della Biodiversità 
e dei Sapori” nel quale è previsto il ricorso a operatori privati per la realizzazione di determinate 
attività; 
 
COSIDERATO che con Determinazione Direttoriale n. 1 del 24.01.2020 è stata avviata la 
procedura per seleziona l’operatore privato cui affidare le attività mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016”, applicando criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto d.lgs. n. 50/2016;  
 



VISTO che in data 27/01/2020 il GAL ha pubblicato l’Avviso di indagine di mercato afferente 
le attività inerenti il progetto specifico; 
VISTO altresì che nel CdA del GAL Alto Molise del 20.03.2020, Verbale n. 28, sono stati 
approvati i criteri e le modalità di valutazione delle offerte degli operatori da invitare nella fase 
di procedura negoziata; 
 
ATTESO che con Determina del R.U.P. n. 18 del 24.03.2020 è stato preso atto di quanto 
deciso dal CdA del GAL Alto Molise del 20.03.2020 e approvati i documenti da trasmettere agli 
operatori ai fini della presentazione delle offerte; 
 
PRESO ATTO CHE il termine ultimo per richiedere informazioni chiarimenti e/o comunicazioni 
sul contenuto della documentazione di gara, ai sensi dell’articolo 20 della lettera di invito era fissato 
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte ovvero ore 
13:00 del 15/05/2020; 
 
CONSIDERATO CHE: 

• con Determina n. 25 del 29 maggio 2020 è stata nominata apposita Commissione di 
Valutazione per l’Avviso di che trattasi; 

• il R.U.P. ha fissato la prima seduta pubblica per le operazioni di gara per il giorno 13/06/2020, 
alle ore 9:30 in modalità di video conferenza tramite la piattaforma 
https://www.gotomeet.me/GALAltoMolise (codice accesso: 340-366-053) come comunicato ai 
concorrenti tramite PEC in data 12/06/2020 ai sensi dell’articolo 10 della lettera di invito; 

• il RUP ha proceduto alla disamina della documentazione presentata, in modalità telematica, 
dagli operatori economici e contenuta nelle buste A (Documentazione amministrativa), secondo 
l’ordine di arrivo attribuito in funzione della data di presentazione delle istanze di 
partecipazione, come registrate sulla PEC del Gal Alto Molise disponendo l’Ammissione   dei 
seguenti operatori economici alle successive fasi di gara: 
 

N OPERATORE ECONOMICO Presentazione 
offerta 

1 Ge.For.A. 12/05/2020 
13.11 

2 Soc.Coop.Agr.Valli Unite del Canavese 13/05/2020 
18.01 

3 Consorzio Marche Verdi 14/05/2020 
15.40 

VISTE 
• la prima seduta pubblica dei componenti della commissione di Valutazione del 15 giugno 2020 

durante la quale si è svolta la disamina della busta B “Offerta Tecnica”; 
• la prima seduta riservata dei componenti della commissione di Valutazione del 15 giugno 2020 

durante la quale si è svolta la valutazione della busta B “Offerta Tecnica”; 
• la seconda seduta riservata dei componenti della commissione di Valutazione del 22 giugno 

2020 durante la quale si è svolta la verifica e l’analisi della documentazione in base ai criteri di 
valutazione inerenti la qualità della proposta; 

• la seconda seduta pubblica dei componenti della commissione di Valutazione del 25 giugno 
2020 durante la quale si è svolta la disamina della busta C “Offerta Economica” al termine della 
quale si redige graduatoria finale sommando i punteggi dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta 
Economica; 

 
PRESO ATTO del Verbale e della relativa trasmissione degli atti di gara da parte della Commissione di 
Valutazione in data 25 giugno 2020 acquisita al Protocollo del GAL Alto Molise n. 171/2020; 
 
 



DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO degli atti di gara e delle relative risultanze inviate dalla Commissione di 
Valutazione in data 25 giugno 2020 acquisita al Protocollo del GAL Alto Molise n. 171/2020; 

 
2. DI PRENDERE ATTO della seguente graduatoria complessiva: 

 

N OPERATORE ECONOMICO Punteggio 
complessivo 

1 Ge.For.A. 74,67 
2 Soc.Coop.Agr.Valli Unite del Canavese 54,56 
3 Consorzio Marche Verdi 54,69 

 
3. DI APPROVARE	 la suddetta graduatoria subordinandola alla verifica dei requisiti di cui al punto 

12 della lettera di invito; 
 
4. DI PROCEDERE alla verifica dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del 

Codice, richiedendo la presentazione dei documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova 
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei requisiti speciali di cui all’art. 
83 del medesimo Codice; 

 
5. DI PUBBLICARE la seguente determinazione sul sito web del GAL ALTO MOLISE; 

 
 

 

                     IL R.U.P. 
                   Milena Rosa 
 


