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BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO
• Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi
fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, in
particolare gli art. 32 – 35, anche denominato “Community-led local development (CLLD)”;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare gli art. 8, 42-44;
• Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato come PSR 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con decisione C
(2017) 1157 del 14 febbraio 2017 adottato dall’Assemblea legislativa regionale con
deliberazione N.46 del 14/2/2017;
• Piano di Sviluppo Locale del Gal Fermano approvato con DDS Regione Marche n. 77 del
14/11/2016 e successive modifiche;
• Allegato A) del DDS Regione Marche N.187 dell’8/5/2019;
• Decreto Legislativo N.50/16, art.36 (Contratti sottosoglia): Art.36 c.2 stabilisce i principi su
cui si devono conformare gli affidamenti sottosoglia e individua procedure semplificate per
la selezione del contraente, postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione degli operatori economici;
• Verbale del Consiglio di Amministrazione del Gal Fermano Leader S.c.ar.l. N.169 del
10/6/2022 con il quale è stato approvato il presente avviso e nominato quale Responsabile
del procedimento Avv.Tiziana Pallottini.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Fermano (di seguito, per brevità, GAL ), nel corso della
seduta del 10/6/2022, ha deliberato l’avvio della procedura a evidenza pubblica per la selezione di
N.1 Operatore economico nell’ambito del Progetto “Valdaso Green Community” - MISURA 19.3 –
“PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEI GAL ” - per sviluppare azioni
coerenti con una strategia di valorizzazione del bacino del fiume Aso su un piano multifunzionale,
che tenga conto di vari aspetti strettamente connessi e correlati: riflessi idraulici e idrogeologici,
valenze paesaggistico-ambientali ed ecologiche, attività e fattori di pressione, infrastrutture,
elementi da tutelare e valorizzare (turismo sostenibile, attività ludico ricreative, produzioni agricole
di qualità).
Con il presente avviso, il GAL intende invitare gli operatori economici interessati a formulare una
manifestazione di interesse, con le modalità appresso specificate, per l’affidamento de quo ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.
108/2021.
Il presente invito costituisce, dunque, esclusivamente un’indagine conoscitiva finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare successivo preventivo per l'affidamento
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diretto del servizio in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata a individuare gli operatori economici interessati a
presentare un successivo preventivo, non è richiesto, in alcun modo, in questa fase, di presentare
offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione dei
punteggi o altre classificazioni di merito.
Al termine di questa fase, l’invito a presentare il preventivo sarà rivolto ad almeno 5 operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazione di
interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate nel presente avviso.
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il GAL che sarà libero di seguire anche altre procedure.
Il GAL si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta
degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle
spese sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni
richieste dalla presente indagine.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesta per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato
dal GAL in occasione della procedura negoziata di affidamento.
ART 1) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’azione è finalizzata a definire lo scenario strategico condiviso di medio e lungo termine della
“Valdaso Green Community”, incentrata sulla messa in valore dei Servizi Ecosistemici “acqua” e
“cultura”, da svilupparsi tramite tre moduli operativi.
Modulo 1: Inventario e mappatura dei Servizi Ecosistemici in Valdaso
Inventario e mappatura dei Servizi Ecosistemici in Valdaso, con specifico riferimento alle risorse
idriche ed ai servizi culturali, anche al fine di arricchire i quadri conoscitivi del Contratto di Fiume
della Media e Bassa Valdaso, nonché di una possibile estensione o duplicazione del Contratto
nell’Alta Valdaso.
Si dovranno realizzare attività di analisi, raccolta e revisione di dati ed informazioni utili
all’identificazione dei Servizi Ecosistemici (SE) in Valdaso, come di seguito specificato:
a) Definizione di una procedura comune per identificazione dei SE nelle aree interessate;
b) Stesura di un rapporto contenente la metodologia di identificazione e valutazione delle
condizioni di vulnerabilità dei SE nelle aree interessate;
c) Costruzione di indicatori di monitoraggio della vulnerabilità dei SE identificati;
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d) Realizzazione di una mappatura e relativo geodatabase dei SE identificati, da restituire nei
formati compatibili ai fini di una piena integrazione all’interno della esistente banca dati GIS
Valdaso;
e) Realizzazione di un report illustrato sulla mappatura dei SE.
Modulo 2: Sviluppo di un percorso partecipativo di valutazione economica condivisa dei Servizi
Ecosistemici
Sviluppo di un percorso partecipativo di valutazione economica condivisa dei Servizi Ecosistemici in
Valdaso (acqua e cultura), definendo il possibile campo di applicazione di una metodologia di
Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PES/PES-like). Dovrà essere realizzato un manuale di indirizzo
per la implementazione di specifici strumenti operativi in cui incorporare la valutazione economica
dei servizi ecosistemici, anche al fine di consentirne la replicabilità in altri contesti rurali diversi dalla
Valdaso.
Nello svolgimento delle attività è richiesto il coinvolgimento degli stakeholder ai fini di consentire
una valutazione ed analisi delle metodologie di Pagamento per i Servizi Ecosistemici (PES) applicabili
al caso della Valdaso. Sono in particolare richieste le seguenti attività:
a) Identificazione di una lista ragionata degli stakeholder locali;
b) Supporto tecnico alla organizzazione di un seminario informativo sui possibili campi di
applicazione delle metodologie PES/PES-like;
c) Analisi ragionata di dati e mappatura dei rapporti di tipo socio-economico tra ecosistemi e
comunità locali in termini di benefici (servizi ecosistemici forniti) ed impatti (relative
pressioni antropiche e conseguenti cambiamenti sugli ecosistemi) grazie allo sviluppo ed
applicazione di indicatori specifici di capacità (intesa come capacità dell’ecosistema di fornire
un servizio), flusso (utilizzo dei servizi ecosistemici) e beneficio (valore economico del
servizio);
d) Raccolta di dati, informazioni e buone pratiche relative a modelli di PES e loro applicabilità
nel contesto della Valdaso;
e) Elaborazione di una procedura su applicabilità e simulazione di PES in Valdaso;
f) Realizzazione di un Manuale di indirizzo sull’applicabilità dei PES in Valdaso, con definizione
delle linee metodologiche sulla cui base sperimentare forme di gestione partecipata dei SE
all’interno delle azioni pilota;
g) Supporto ai GAL nel valutare le conoscenze/esigenze degli stakeholders ai fini di definire un
percorso di capacity building teso a sensibilizzare e rafforzare le competenze dei portatori di
interesse che possono svolgere un ruolo attivo all’interno della “Green Community”.
Modulo 3: Azioni pilota di progettazione partecipata per la gestione dei Servizi Ecosistemici
Azioni pilota di progettazione partecipata per la gestione dei Servizi Ecosistemici connessi alle
risorse idriche ed alle risorse culturali legate alle infrastrutture per la mobilità dolce, al fine di
applicare il modello definito nel manuale di indirizzo, in modo da valutarne la possibilità di
applicazione in contesti diversi, nonché per misurare concretamente il valore dei Servizi Ecosistemici
e definire un quadro di riferimento per la gestione.
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E’ richiesto di sviluppare due azioni pilota di progettazione partecipata, rispettivamente connesse
ai SE risorse idriche e mobilità dolce, da applicarsi ad aree/contesti significativi in Valdaso, come di
seguito specificato:
a) Identificazione degli attori chiave nelle aree pilota selezionate, in termini di rapporti - sia di
potenziale beneficio, che di potenziale impatto/conflitto - tra stakeholders sull’utilizzo dei
SE;
b) Organizzazione e strutturazione, anche grazie ad incontri dedicati, di gruppi di lavoro locali
composti dai portatori d’interesse chiave (identificati grazie alle analisi di cui al precedente
punto) per l’implementazione delle attività pilota previste dal progetto attraverso la
redazione ed attivazione di specifici protocolli di intesa;
c) Sviluppo ed attuazione di un piano di lavoro per la realizzazione di una sperimentazione
(progetto pilota) partecipata sulle due aree pilota e relativi servizi target precedentemente
identificati (Modulo 2) volta ad applicare le migliori e più efficaci misure di gestione
ecosistemica;
d) Definizione di schemi di protocollo d’intesa tra i portatori d’interesse locali, per
l’applicazione del sistema di gestione integrata dei servizi ecosistemici sviluppato nelle azioni
pilota;
e) Realizzazione di un report illustrato sul percorso progettuale e partecipativo sviluppato nelle
azioni pilota.
ART 2) LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto sul territorio dei Comuni della Valdaso ricadenti nel Gal Fermano e nel
Gal Piceno e precisamente: Altidona, Campofilone, Lapedona, Moresco, Montefiore dell’Aso,
Monterubbiano, Carassai, Ortezzano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Petritoli, Monterinaldo,
Montalto delle Marche, Montelparo, Montedinove, Rotella, Force, Montefalcone Appennino, S.
Vittoria in Matenano, Comunanza, Montefortino, Montemonaco e Montegallo.
ART. 3) DURATA, IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La durata del servizio è fissata in 18 mesi.
L’importo a base di gara dell’affidamento viene determinato in euro 32.786,89= oltre I.V.A.
La successiva procedura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito ai concorrenti a presentare un preventivo.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo giusto Art.1, comma 3, L.120/2020.
Art. 4) SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono presentare la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016.
Per coloro che vogliono riunirsi o consorziarsi valgono le disposizioni di cui agli Artt. 45 -47 -48 del
D.L.gs.50/16.
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É fatto divieto al concorrente di partecipare alla successiva gara in più di un’aggregazione di
operatori economici, ovvero di partecipare in proprio e, contestualmente, in un’aggregazione di
operatori economici.
Sono richiesti, ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio, i seguenti requisiti minimi:
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
• E' ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non
sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Requisiti di idoneità professionale:
• Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell'apposito registro se cooperativa o
ad altro Albo capace di attestare lo svolgimento di attività coerenti con la prestazione
oggetto della procedura.
Capacità tecniche e professionali:
• possesso di risorse umane, risorse strumentali e tecnologiche, competenze tecniche ed
esperienza specifica necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento;
L’operatore economico, per sviluppare i suddetti moduli, dovrà obbligatoriamente avere la
disponibilità di un gruppo di lavoro composto almeno dai seguenti soggetti:
- n. 1 esperto tecnico/ricercatore (profilo professionale senior) coordinatore
dell’esecuzione dell'affidamento, con esperienza di almeno 10 anni in materia di
pianificazione e progettazione ambientale-paesaggistica, gestione di piani e progetti
territoriali di area vasta;
- n. 1 esperto tecnico/ricercatore (profilo professionale junior) con media autonomia
operativa ed esperienza di almeno 5 anni in materia di analisi e pianificazione ambientalepaesaggistica con l’utilizzo di sistemi GIS per la mappatura e gestione di database territoriali;
- n. 1 esperto tecnico/ricercatore (profilo professionale junior) con media autonomia
operativa ed esperienza di almeno 5 anni nella gestione di gruppi di stakeholders con
l’utilizzo di tecniche partecipative e dell’approccio bottom-up alla programmazione;
- n. 1 esperto in materie giuridiche (profilo professionale senior) con alta autonomia
operativa ed esperienza di almeno 10 anni in materia di diritto civile, amministrativo e
dell’ambiente, per la definizione di modelli procedurali e protocolli PES;
- n. 1 esperto in materie economiche (profilo professionale senior) con alta autonomia
operativa ed esperienza di almeno 10 anni in materia di valutazione e contabilità ambientale,
per la definizione di modelli valutativi e gestionali dei PES.
• avere eseguito negli ultimi tre anni (2021-2020-2019) almeno un servizio analogo.
Capacità economico/finanziaria:
• avere un fatturato globale negli ultimi tre esercizi antecedenti la spedizione della lettera di
invito per un importo pari al doppio dell’importo posto a base di gara.
I requisiti sopra indicati possono essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 salvo l’obbligo di produrre idonea documentazione
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dimostrativa in sede di controllo e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva. Si precisa che in
fase di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura gli operatori economici non sono
obbligati a inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. La veridicità delle
autocertificazioni presentate in merito a tutti i requisiti sopra descritti sarà successivamente
verificata da parte del Gal. Si ribadisce che qualora in qualunque fase della gara o degli adempimenti
successivi ad essa venga appurato che il concorrente non è in possesso di uno dei requisiti suindicati,
anche se relativamente alla misura necessaria per la partecipazione, egli verrà escluso.
ART. 5) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, dovrà essere trasmessa utilizzando l’apposito modello allegato,
ESCLUSIVAMENTE VIA PEC a: galfermano@pec.it, entro e non oltre il giorno 22 Luglio 2022 - ore
12:00 e, a pena di esclusione, dovrà riportare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI N.1 OPERATORE ECONOMICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DI COOPERAZIONE“VALDASO GREEN COMMUNITY”, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza suindicata e difformi da quanto previsto dal
presente Avviso.
Documenti da presentare:
1.- Domanda di partecipazione ed autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei
requisiti generali e specifici secondo il modello allegato.
2.- Copia carta di identità in corso di validità.
Art. 6) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell’attivazione della presente procedura negoziata, il GAL selezionerà, tra le istanze
pervenute, almeno 5 operatori economici da invitare a presentare offerte.
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse
pervenute risulti inferiore a 5 (cinque) il GAL si riserva la facoltà di invitare i soli soggetti che hanno
presentato la candidatura.
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione a mezzo pec.
Il GAL si riserva comunque la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga
una sola manifestazione di interesse valida.
Art.7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, si informa che il GAL si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai partecipanti. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di affidamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Titolare del trattamento ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati la New System
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srl nella persona di Cruciani Alberto contattabile al seguente indirizzo mail: info@new-system.it.
Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini della presente procedura.
La firma in calce alla domanda di partecipazione varrà anche quale autorizzazione al trattamento
dei dati personali limitatamente e ai fini della presente procedura.
Art.8) PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del GAL - www.galfermano.it - e sul sito della
Regione Marche sezione Bandi/Avvisi.
Art.9) DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni, in particolare quelle richieste dalle leggi in materia e inerenti il presente
avviso saranno eseguite dal GAL esclusivamente mediante l’utilizzo della PEC. Per quanto non
espressamente disposto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni di cui al D.L.gs.50/16.s.m.i.
Per ogni informazione è possibile contattare il GAL alla seguente mail: segreteria@galfermano.it.

Monte Giberto, li 23/06/2022
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