
SCHEDA ID PROGETTO 
(punto (a) delle DAM) 

 
 
 
Scheda Azione specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
19.3.01 - AZIONI DI SUPPORTO PER PROGETTI COOPERAZIONE LEADER 
 
 
AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE 
Stimolare e sostenere il cambiamento nei territori delle valli dei fiumi Conca e Marecchia attraverso azioni 
innovative tese a tutelare e valorizzare il paesaggio, sfruttando in particolare le opportunità offerte dallo 
sviluppo di un autentico marchio territoriale (“brand”) e dalla economia collaborativa (“sharing economy”) 
 
FOCUS AREA  
P6B: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E L'APPROCCIO LEADER 
 
OBIETTIVO SPECIFICO A.1 
“Rendere le 2 vallate visibili ed identificabili, conferendo una IDENTITA’ precisa al territorio ed alle sue 
produzioni” 
 
AZIONE specifica A.1.2 
19.3.01 - AZIONI DI SUPPORTO PER PROGETTI COOPERAZIONE LEADER 
 
 
AZIONE NON SOGGETTA ALLA NORMATIVA DEGLI AIUTI DI STATO 
 
 
Modalità attuativa prevista 
ý REGIA DIRETTA 
 



 
DETTAGLI PROGETTO 
(punto (d) delle DAM) 

 
 
TITOLO PROGETTO 
COSTITUZIONE di UNA SHORT LIST ESPERTI PROGETTI COOPERAZIONE 
 
AZIONE specifica A.1.2 
19.3.01 - AZIONI DI SUPPORTO PER PROGETTI COOPERAZIONE LEADER 
 
 
FINALITA’ e OBIETTIVI del PROGETTO 
 
Al fine di potenziare la capacità progettuale del GAL, migliorando la capacità di identificazione e messa a 
punto di progetti di cooperazione, con particolare riferimento alla attivazione e costruzione di contatti e 
networks  per definire i necessari partenariati, ampliando pertanto le opportunità di reperimento fondi 
messe a disposizione dalla nuova programmazione comunitaria, il GAL con la presente azione, intende 
attivare una procedura di selezione per costituire una short list di soggetti con comprovata 
esperienza nella progettazione di interventi complessi finanziati da fondi europei.  

Obiettivi prioritari: 
§ Ampliare le potenzialità di progettazione del GAL al fine di attivare nuove collaborazioni e 

partnership nazionali e internazionali sui temi prioritari relativi alla SSL e funzionali ad attuare 
l’azione 19.3.02 
 

§ Intercettare ulteriori risorse finanziarie. Oltre ai Fondi gestiti dal GAL risulta fondamentale 
implementare la ricerca e l’ottenimento di ulteriori fondi europei, cosiddetti a gestione diretta, 
disponibili attraverso la partecipazione ad appositi bandi emanati sia dalla Commissione Europea, 
che dei vari Programmi europei, ivi compresa la Cooperazione Territoriale.    

 
L’eventuale inserimento all’interno della short list non comporta alcun onere per l’Associazione proponente. 
Gli eventuali compensi da riconoscere saranno subordinati ai singoli interventi progettuali o di gestione 
progettuale che verranno promossi e gestiti congiuntamente, sulla base di quanto espressamente previsto 
dai singoli budget di progetto (nel caso della attività di gestione) o dal fondo progettazione dell’Associazione 
(nel caso della attività di progettazione).  
 
Questa azione si inquadra all’interno dell’ OBIETTIVO SPECIFICO (A.1): “Rendere le 2 vallate visibili ed 
identificabili, conferendo una IDENTITA’ precisa al territorio ed alle sue produzioni”.  I risultati ottenuti 
saranno successivamente capitalizzati attraverso l’attivazione dell’azione 19.3.02 - Azioni di 
progetto di cooperazione Leader e attraverso  l’attività di networking che il GAL intende portare avanti 
per costituire reti transnazionali funzionali a  mettere in relazione le potenzialità locali con un contesto più 
ampio, per raggiungere quella massa critica necessaria ad accedere a ulteriori finanziamenti Europei 
(Programmi Diretti).  
 
 
AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO 
Territorio relativo al GAL 
 

FASI DI ARTICOLAZIONE delle ATTIVITA’ 

L’azione di progetto si articolerà in due fasi.  

FASE 1 – COSTITUZIONE  DI UNA SHORT LIST PER LOTTI TEMATICI 
Verrà infatti lanciata una procedura di selezione aperta funzionale a creare una short list per la fornitura di 
servizi di progettazione e, in caso di conseguente finanziamento del progetto, di assistenza tecnica. La 



selezione sarà valida per due anni, al termine dei quali sarà di nuovo lanciata per aggiornare la short list.  

FASE 2 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU PROGETTI DI COOPERAZIONE  
Creata la short list si procederà ad affidamento di incarico di progettazione e assistenza tecnica attraverso 
procedura negoziata prevista dall’art. 36 (contratti sotto soglia) Codice Appalti / Decreto Legislativo 
50/2016.  
 

DESCRIZIONE dell’INTERVENTO 

L’intervento è mirato a costruire, attraverso una procedura di selezione aperta una short list di soggetti da 
coinvolgere nell’attivazione di progettualità a valere su fondi comunitari diretti e sui programmi relativi alla 
CTE. L’obiettivo è selezionare fino ad un massimo di n.3 soggetti economici specializzati nell’attività di 
ricerca fondi e nella relativa attività di progettazione per gli anni 2017-2018. 
La selezione sarà organizzata per lotti tematici funzionali, rispondenti a 3 macroaree settoriali, che possano 
ricomprendere tutti i principali settori di attività del GAL:  
 

a) Innovazione, sviluppo impresa, sviluppo rurale e cooperazione allo sviluppo 
b) Territorio, Ambiente, Cambiamento Climatico e Sviluppo Sostenibile 
c) Turismo, cultura e politiche sociali 

 
In caso di progetti che prevedano l’integrazione di settori appartenenti a macroaree diverse (es. attività 
produttive e lavoro) l’attività di progettazione verrà svolta dal soggetto aggiudicatario del lotto relativo alla 
macroarea ritenuta prevalente dalla struttura regionale proponente.  
 
Al fine di assicurare la massima partecipazione dei concorrenti, ciascuno potrà presentare offerte in uno o 
più lotti, ma potrà essere aggiudicatario al max di due lotti a meno che non vi siano altri concorrenti idonei 
negli altri lotti.  
 
Le collaborazioni saranno attivate su richiesta del GAL e saranno funzionali a partecipare alle costruzione di 
progetti di cooperazione e alle varie call dei programmi europei di interesse del GAL. In particolare i 
soggetti selezionati assisteranno il GAL con riferimento alle seguenti attività:  
 

a. PREPARAZIONE PROGETTO: 
 
• Sostegno alle attività funzionali alla identificazione e messa a punto di progetti di cooperazione, con 

particolare riferimento alla attivazione e costruzione di contatti e network per definire i necessari 
partenariati. 

• Studio e identificazione dei programmi e delle priorità in cui sono previste azioni in ambito rurale, 
agricolo, territoriale, paesaggistico.  

• Progettazione degli interventi, attraverso la stesura della proposta e il soddisfacimento dei vari 
adempimenti di volta in volta richiesti dall’Avviso o Bando di partecipazione (compilazione del 
Formulario di candidatura sia con riferimento ai contenuti tecnici che finanziari, compilazione dei 
vari allegati previsti etc.) ; 

 
In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività: 
 
• Analisi delle principali caratteristiche del bando (modalità di presentazione del progetto, 

documentazione di supporto necessaria, tempistica, fondi disponibili, durata massima dei progetto, 
etc.);   

• Analisi di tutta la documentazione ufficiale del Programma al fine di predisporre una proposta 
progettuale rispondente alle caratteristiche ed aspettative del Programma stesso (manuali, linee 
guida, rapporti tematici, programma operativo, ecc.);   

• Ricerca e gestione del partenariato in accordo con il GAL;   
• Predisposizione del draft dell'ipotesi progettuale in lingua inglese, condivisione con i referenti 

dell'Ente e con i potenziali partner al fine della definizione del partenariato e dei pacchetti di 
lavoro;  



• Redazione definitiva del progetto in conformità con quanto previsto dal bando e dai documenti 
ufficiali del Programma (contenuti tecnici e piano finanziario), e raccolta di tutta la documentazione 
 di supporto necessaria da parte dei partner;   

• Realizzazione del controllo finale di ogni progetto prima dell'invio alle autorità competenti;   
• Monitoraggio dell'iter di approvazione;   
• Ripresentazione, in caso di esito negativo, del progetto debitamente rivisto e aggiornato, nel 

successivo bando del Programma o eventualmente se opportuno/possibile nell'ambito di un 
Programma diverso. 

• Partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro locali, regionali e transnazionali e ad altre riunioni 
preparatorie, nonché eventuali fasi di negoziazione finalizzata all'approvazione definitiva del 
progetto, inclusa la fornitura di tutta la documentazione di supporto e redazione di eventuali 
chiarimenti che dovessero essere richiesti da parte degli organi competenti del Programma.    
 

b. ASSISTENZA TECNICA: 
• Gestione amministrativa e tecnica dei progetti approvati.  
• Monitoraggio amministrativo e tecnico dei progetti approvati al fine di garantire il rispetto delle 

procedure dell'ente finanziatore.  
• Rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte ed assistenza nella predisposizione 

della reportistica tecnico-‐‑amministrativa richiesta e in relazione ad eventuali audit da parte degli 
organismi di controllo a ciò preposti.  

 
In particolare il servizio di assistenza tecnica dovrà prevedere l’espletamento delle seguenti attività:  
• assistenza tecnica complessiva al responsabile e coordinatore di progetto per la buona attuazione di 

tutte le fasi di progetto, con costanti rapporti di comunicazione e interrelazione con i referenti del 
GAL, del Programma e del partenariato a seconda che il ruolo ricoperto dal GAL sia di Lead partner 
o partner semplice; 

• Assistenza tecnica complessiva rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento siglato 
con l'Autorità di Gestione del Programma e dall'accordo di partenariato da svolgere a supporto del 
responsabile del progetto all'interno dell'amministrazione; 

• Rendicontazione: predisposizione dei documenti di supporto alle rendicontazioni e monitoraggio 
 degli impegni assunti; redazione in lingua inglese dei rapporti tecnici e finanziari, intermedi e finali 
e quelli che dovessero eventualmente rendersi necessari su richiesta del LP; caricamento delle 
spese su eventuali sistemi di rendicontazione on-line previsti dal Programma; monitoraggio rilascio 
delle certificazioni di spesa e predisposizione di eventuali integrazioni richieste a seguito di controlli 
di primo e secondo livello;   

• Verifica dell'andamento della liquidazione della spesa rispetto ai timing di progetto;   
• Supporto alla gestione del budget di progetto in stretto raccordo con i referenti del GAL, e 

predisposizione della documentazione necessaria per l'invio di richieste di eventuali modifiche di 
budget;   

• Creazione di appositi archivi documentali ed informatici, creazione e aggiornamento della Pista di 
Controllo;  

• Supporto agli incontri previsti dal progetto ed alla preparazione degli stessi;   
• Supporto ad eventuale attività negoziale sia nell'ambito del partenariato che con gli organi di 

gestione  del Programma qualora dovesse rendersi necessario;   
• Partecipazione ai meeting transnazionali previsti dal progetto, ed eventuali extra meeting che 

dovessero rendersi necessari, tenendo conto che la lingua utilizzata durante i meeting è 
esclusivamente quella inglese. Si richiede flessibilità per quanto riguarda la partecipazione ai 
meeting in quanto per esigenze di progetto potrebbero verificarsi variazioni rispetto al numero di 
meeting e località menzionate;   

• Supporto alle attività di diffusione e comunicazione;   
• Attività di chiusura del progetto e completamento degli adempimenti connessi;   

 
Per lo svolgimento dell'attività relative al punto (a) è previsto un corrispettivo differenziato in base alla 
tipologia di partecipazione del GAL: 
  

• € 3.000,00 + IVA se il GAL è Lead Partner e l’affidatario predispone la proposta progettuale 
complessiva, integrando e coordinando le parti relative agli altri partner;  
 



• € 1.000,00 + IVA se il GAL è Partner semplice e l’affidatario predispone la proposta progettuale solo 
per la parte riferita all'Ente stesso;  

 
Qualora la candidatura oggetto del contratto vada a buon fine, al soggetto incaricato verrà affidato per il 
punto (b) anche l'incarico per l'assistenza tecnica alla gestione, coordinamento e rendicontazione del 
progetto stesso, prevedendo un compenso soggetto a ribasso d'asta come da griglia sotto riportata:  
 

Ruolo del GAL nel 
progetto proposto Budget assegnato al 

GAL nell'ambito del 
progetto 

% compenso IVA inclusa 
su budget assegnato 

(D) Lead Partner ≥ 500.000 11% 
(E) Lead Partner <500.000 e  >100.000 12% 
(F) Lead Partner ≤ 100.000 Caso non ammesso 
(G) Partner ≥ 500.000 10% 
(H) Partner <500.000 e  >100.000 11% 
(I) Partner ≤  100.000 12% 

 

Le risorse finanziarie per l’assistenza tecnica saranno incluse nel budget del progetto approvato e pertanto 
non sono da ricondursi all’importo previsto per l’attuazione dell’azione 

Si precisa che: 
- Per la copertura delle spese di progettazione il GAL mette a disposizione un importo massimo di 

75.000 euro (80% Contributo Pubblico + 20% GAL)   
- Non potranno essere assegnati incarichi il cui valore complessivo, incluso il servizio di assistenza 

tecnica in caso di approvazione dei progetti, superi la soglia comunitaria attualmente fissata in euro 
209.000,00 + IVA   

 
 
TERMINI, SCADENZE E RISULTATI ATTESI 
 
La short list costituita a seguito del presente avviso avrà una durata di 24 mesi, con decorrenza dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione sul sito del GAL. Passati i 24 mesi la lista verrà nuovamente 
aggiornata, consentendo cosi di attivare un equo “turn over” . 
 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI 
 
FASE 1 – COSTITUZIONE  SHORT LIST per LOTTI TEMATICI 
La short-list verrà redatta sulla base di una manifestazione di interesse che sarà lanciata dal GAL per 
raccogliere le candidature degli operatori economici interessati a fornire servizi di progettazione e, in caso di 
conseguente finanziamento del progetto, di assistenza tecnica sul/sui progetti finanziati. In questa prima 
fase gli operatori economici individuati saranno selezionati sulla base di fissati requisiti minimi di 
partecipazione.  
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare soggetti privati che hanno come attività prevalente la consulenza e assistenza tecnica a 
pubbliche amministrazioni, in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• Aver svolto attività di progettazione europea ed assistenza tecnica a favore di almeno un Ente 
Pubblico e per un importo complessivo pari ad almeno € 40.000,00; 

• L'iscrizione alla C.C.I.A.A., Ufficio Registro delle Imprese.  
• Di non versare, né il proponente né uno dei suoi componenti, in alcuna delle condizioni ostative 

prescritte dall'art. 80 del Decreto Legislativo n°50 del 2016 (Codice degli Appalti).  
• Di essere in regola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito con legge 

266/2002 e D.M. n.220 del 24/10/2007 e successive integrazioni e modifiche, con gli adempimenti 
circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.   



 
L’esclusione si effettua per i candidati o i concorrenti, inadempienti alle prescrizioni del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e del regolamento interno e di altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di:  

• incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;   
• difetto di sottoscrizione dell'offerta   
• eventuali irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato  il 

principio di segretezza delle offerte;   
• accertamento da parte della P.A. che le offerte siano imputabili ad un unico centro  decisionale sulla 

base di univoci elementi.   
 
Nella manifestazione di interesse ogni operatore economico dovrà indicare anche in quale delle 3 LOTTI 
TEMATICI, si candidano a concorrere:  
 

a) Innovazione, sviluppo impresa, sviluppo rurale e cooperazione allo sviluppo 
b) Territorio, Ambiente, Cambiamento Climatico e Sviluppo Sostenibile 
c) Turismo, cultura e politiche sociali 

 
Al fine di assicurare la massima partecipazione dei concorrenti, ciascuno potrà presentare candidatura in 
uno o più lotti tematici, ma potrà essere aggiudicatario al max di un solo lotto a meno che non vi siano altri 
concorrenti idonei negli altri lotti.  
 
 
FASE 2 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU PROGETTI DI COOPERAZIONE  
 
Successivamente si procederà ad attivare la procedura per l’affidamento dell’incarico. Considerato che 
l'affidamento del servizio potrà essere superiore ad € 40.000, e sempre inferiore ad € 209.000, potrà essere 
attivata procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016) previa consultazione di almeno 
5 (ove esistenti) operatori economici, individuati dalla short list; nel caso di affidamenti di servizi 
dell'importo superiore ad € 40.000 la procedura di appalto sarà definita attraverso una Centrale di 
committenza di cui all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016.  
 
Le offerte di ciascun concorrente saranno valutate sia da un punto di vista qualitativo (Offerta Tecnica), sia 
quantitativo (Offerta Economica), applicando i seguenti criteri:  
 
 
REQUISITI OFFERTA TECNICA (max. punti 80/100) 
La qualità del servizio offerto sarà valutata:  

• Esperienza maturata in attività di progettazione rispetto ai principali programmi di finanziamento 
europei (sviluppo proposte progettuali, procedure per acquisizione fondi, costruzione partenariati, 
analisi di fattibilità economica degli interventi progettati); (max. punti 20/80) 

• Esperienza specifica in attività di assistenza tecnica finalizzati alla gestione, al monitoraggio ed alla 
rendicontazione di programmi o interventi finanziati con fondi comunitari;  (max. punti 20/80) 

• Qualità del gruppo di lavoro che proposto deve prevedere almeno: 
§ Coordinatore con esperienza pluriennale in attività di scrittura, assistenza tecnica e gestionale ad 

amministrazioni pubbliche, riferita alla gestione di programmi e/o sviluppo e gestione di progetti 
nazionali e/o comunitari. Il Coordinatore deve possedere una buona conoscenza della lingua 
inglese; (max. punti 20/80) 

§ Esperto Finanziario Senior con esperienza pluriennale in attività di assistenza tecnica riferita alla 
costruzione di budget di progetto e alla gestione finanziaria di programmi e/o sviluppo e 
gestione di progetti nazionali e/o comunitari; Requisito indispensabile è la buona conoscenza 
della lingua inglese.  ( max. punti 10/80) 

§ Esperto Junior esperienza pluriennale  in attività di progettazione e assistenza tecnica riferita alla 
gestione di programmi e/o sviluppo e gestione di progetti nazionali e/o comunitari. Requisito 
indispensabile è la buona conoscenza della lingua inglese.  (max. punti 10/80) 

*Per programmi o progetti nazionali e/o comunitari si intendono tutti i programmi o progetti finanziati con 
fondi europei, riconducibili sia ai fondi a gestione diretta che ai fondi a gestione indiretta che, infine, alla 



Cooperazione Territoriale.  

REQUISITI OFFERTA ECONOMICA : max. punti 20/100.    

Ruolo dell'Ente nel 
progetto proposto Budget assegnato 

nell'ambito del progetto 

% compenso IVA 
inclusa su budget 

assegnato 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 20 

PUNTI 

(D) Lead Partner ≥ 500.000 11% 
(E) Lead Partner <500.000 e  >100.000 12% 
(F) Lead Partner ≤ 100.000 Caso non ammesso 
(G) Partner ≥ 500.000 10% 
(H) Partner <500.000 e  >100.000 11% 
(I) Partner ≤  100.000 12% 

 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito dalla Commissione in base alla % di ribasso medio 
secondo la seguente formula: 

Pe= 20 X ( Ri/ Rmax) 
Dove:  

• Pe= Punteggio attribuito al concorrente (i) per l’offerta economica 
• Ri= Ribasso medio offerto dal concorrente 
• Rmax= Ribasso medio massimo offerto dai concorrenti 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

Ai fini della definizione delle graduatorie, la stazione appaltante dispone di un punteggio massimo di 100 
punti per ogni lotto. Le graduatorie per il conferimento del servizio saranno formulate sulla base dei 
punteggi complessivamente ottenuti da ciascun offerente 
 
Il Punteggio Totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale a Ptot=Pt +Pe  
Dove: Pt= punteggio attribuito all'offerta tecnica Pe= punteggio attribuito all'offerta economica  
 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione 
giudicatrice, che sarà presieduta dal Direttore del GAL Valli Marecchia e Conca e composta da 3 figure di 
riferimento del GAL inclusa anche un esperto in cooperazione e progettazione comunitaria. 
 
La Commissione sulla base dei criteri di valutazione, motiverà con apposito verbale la scelta del vincitori e 
approverà la short-list. Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 
 
La Commissione, qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate corrisponda agli obiettivi del 
concorso, ha facoltà di non procedere alla nomina del fornitore. 
 
 
QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO e di DETTAGLIO 
 
Valore totale  dell’azione : euro 75.000  

• Contributo Pubblico: euro 60.000 (80%) 
• Contributo GAL : euro 15.000 (20%). Quota garantita dai Soci GAL come da delibera approvata in 

sede di Consiglio di Amministrazione del  30 Novembre 2016  
 
Dettaglio per annualità: 

• Budget anni 2017-2018: euro 25.000,00  
• Budget anni 2019-2020: euro 25.000,00 
• Budget anni 2021-2022: euro 25.000,00 
 

Il budget è stato stimato considerando di attivare ogni biennio attività di progettazione per un importo 
massimo di 25.000 euro. In particolare la fornitura di servizio è stata cosi valutata: 



 
Per lo svolgimento dell'attività di sola preparazione progetto (a) è previsto un corrispettivo differenziato 
in base alla tipologia di partecipazione del GAL nel partenariato: 
  

• € 3.000,00 + IVA se il GAL è Lead Partner e l’affidatario predispone la proposta progettuale 
complessiva, integrando e coordinando le parti relative agli altri partner;  
 

• € 1.000,00 + IVA se il GAL è Partner semplice e l’affidatario predispone la proposta progettuale solo 
per la parte riferita all'Ente stesso;  

 
Tali corrispettivi sono stati fissati tenendo in considerazione esperienze similari implementate da Enti e 
Amministrazioni Pubbliche che sono state preventivamente analizzate a seguito di una ricerca effettuata dal 
GAL (si veda Provincia di Ravenna, Regione Marche, Provincia di Forlì-Cesena, etc.) 
Si stima così di attivare almeno 5 proposte progettuali in un anno (ipotesi esemplificativa 3 Progetti come 
Leader + 2 Progetti come partner). 
 
 
PROCEDURE di MONITORAGGIO e CONTROLLO 
 

§ Non sono previsti anticipi. Le attività relative alla FASE di PREPARAZIONE PROGETTO verrà 
liquidata in base agli importi già stabiliti in sede di bando di gara solo al termine della consegna e 
della submission della proposta progettuale 
 

§ A conclusione della attività (a) PREPARAZIONE PROGETTO verrà richiesto: 
- La consegna del/degli elaborati progettuali  
- Una relazione esplicativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti nella FASE di progetto. Le 

note esplicative consentiranno la verifica della regolarità delle prestazioni eseguite. Tale verifica 
dovrà essere fatta nei successivi trenta giorni. 

- La richiesta di autorizzazione all'emissione delle relative fatture.  
 

§ Durante l’espletamento del servizio (b) ASSISTENZA TECNICA, le procedure di monitoraggio e 
controllo seguiranno quanto prestabilito da contratto specifico che dovrà tener conto degli importi 
previsti all’interno dell’offerta economica.  
 

§ L'aggiudicatario, è soggetto agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, 136 "Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., pena 
l'applicazione delle sanzioni ivi previste. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli 
adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta normativa e ad 
inserire nei contratti sottoscritti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e/o forniture in oggetto, un'apposita clausola 
con la quale essi si assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., pena la 
nullità assoluta dei contratti.  

 
§ In caso di mancata presentazione del progetto entro i termini e le modalità fissati da ciascun bando, 

l'Ente affidatario si riserva la facoltà di non pagare il servizio o di applicare una penale pari al 50% 
dell'incarico. Per quanto riguarda l'assistenza tecnica in caso di finanziamento del progetto invece, 
l'Ente affidatario applicherà una penale di € 0,5 per mille giornalieri per ciascun giorno di ritardo 
rispetto ai tempi di realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto, e delle obbligatorie 
tempistiche in ordine alle rendicontazioni tecniche e finanziarie previste dal Programma di 
riferimento ed in caso di inesatto adempimento.  

 
§ Si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale in caso di grave e/o reiterato inadempimento, 

non giustificato, o in caso di inesatto adempimento, previa contestazione scritta all’impresa, da 
parte del responsabile del procedimento, salvi i diritti e richiesta danni a carico dell’affidatario.  

 


