AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO ESPERTI VALUTATORI
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA: 10 NOVEMBRE 2017.

1) OGGETTO DELLA PROCEDURA
VeGAL è partner capofila del FLAG veneziano, titolare dell’attuazione della strategia integrata di
sviluppo locale descritta nel “Piano di Azione” (PdA) dal titolo “Promuovere lo sviluppo dell’economia
marittima e lagunare della costa veneziana”, approvato e finanziato con Decreto n.10 del 20.10.2016
del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto.
Il PdA prevede una serie di interventi interdisciplinari finalizzati a sperimentare possibili soluzioni alle
problematiche connesse alle attività ittiche della costa veneziana, che corrispondono ai seguenti tre
temi individuati nell’Accordo di partenariato: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche); valorizzazione e gestione delle
risorse ambientali e naturali; diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore
della pesca.
Il FLAG attuerà dunque il Piano d’Azione secondo le linee programmatiche ivi contenute, che prevede
per le Azioni da 1 a 9 la procedura a bando. Verranno quindi approvati dei bandi per finanziare progetti
e attività utili al perseguimento degli obiettivi fissati.
Il Regolamento interno del FLAG Veneziano (approvato con delibera del Comitato di indirizzi di VeGAC
n. 3 del 3.8.2017 e recepito con delibera del CdA di VeGAL n. 80 del 3.8.2017, a seguito di parere
favorevole da parte dell’Organismo Intermedio), prevede che per la valutazione di merito delle
domande di contributo presentate nelle procedure a bando, il FLAG si avvalga di Esperti esterni
appartenenti alle tre seguenti categorie:
Categorie
Azioni del PdA
biologia marina e funzionamento degli ecosistemi marini costieri
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
materia edilizia, urbanistica e valutazione delle opere pubbliche ed
2, 3, 6
impianti
fondo FEAMP, linee guida sulle spese ammissibili e norme di
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ammissibilità della spesa
8, 9
L’obiettivo del presente Avviso è quello di costituire un Elenco di Esperti nelle categorie indicate nella
tabella sopra riportata, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
finalizzati alla valutazione delle domande di contributo che perverranno a seguito dell’apertura dei
bandi sulle diverse Azioni del PdA.
Ciascun candidato può chiedere l’iscrizione anche a più Categorie dell’Elenco, se in possesso dei
requisiti richiesti.
Nel caso in cui il numero delle candidature presentate ed ammissibili risultasse insufficiente, VeGAL si
riserva la possibilità di riaprire i termini per la presentazione delle candidature o di avviare una nuova
procedura di selezione.
2) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione all’Elenco dovranno pervenire, entro il 10 Novembre 2017, esclusivamente
via PEC a vegal@pec.it.
Le candidature dovranno indicare la/e categoria/e di competenza per le quali il candidato intende
proporsi.
Per l’iscrizione all’Elenco il candidato dovrà trasmettere:
1. domanda di iscrizione all’elenco (secondo il facsimile riportato in Allegato A) redatta ai
sensi degli ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
2. curriculum vitae in formato europeo del richiedente, che dettagli ed evidenzi in particolare
l’esperienza posseduta per la/e categoria/e richiesta/e;
3. copia del documento di identità in corso di validità.

VeGAL si riserva, nel caso in cui lo ritenga opportuno, di chiedere adeguata documentazione a
comprova dei requisiti professionali di cui sopra, riservandosi un’eventuale verifica diretta presso gli
Enti con i quali il candidato ha collaborato.
Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione non saranno
ammesse all’Elenco di esperti. In particolare saranno escluse le candidature che non presentano
corrispondenza con la/e categoria/e dichiarata/e nella domanda.
L’Elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e avrà validità sino al termine delle attività di
valutazione dei progetti del PdA 2014/20.
Non sussiste nessun obbligo per VeGAL di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti
all’Elenco, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti all’Elenco.

3) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Nella domanda di iscrizione all’Elenco redatta ai sensi degli ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, il candidato dovrà dichiarare:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo;
4. non essere stati licenziati da un rapporto di pubblico impiego né destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
5. non aver riportato condanne penali che costituiscano impedimento, ai sensi delle vigenti
disposizioni italiane in materia, per la costituzione di un rapporto contrattuale con Pubbliche
Amministrazioni;
6. assenza di carichi pendenti e di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. assenza di provvedimenti interdettivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
8. non essere soggetto “già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza” ai sensi
dell’art.5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni; (oppure esserlo e accettare incarichi a
titolo gratuito);
9. possesso dei seguenti titoli e requisiti professionali:
• possesso di Diploma almeno di Scuola Secondaria Superiore;
• possesso di esperienza di almeno 4 anni in progetti/attività coerenti con la/e categoria/e
richiesta/e;
• buona conoscenza informatica (pacchetto Office).
4) ESAME DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
L’esame delle domande di iscrizione all'elenco è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza
e la veridicità della documentazione. VeGAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nelle dichiarazioni e nel curriculum vitae e di richiedere in qualsiasi momento la trasmissione
della documentazione comprovante quanto dichiarato.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti nell'elenco in ordine
alfabetico.
L’iscrizione sarà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
È facoltà dei valutatori iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei dati contenuti
nell’elenco con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione.
5) CONFLITTO DI INTERESSI
Per garantire l’indipendenza nelle valutazioni di merito delle domande di contributo, i valutatori
indipendenti, al momento del conferimento dell’incarico, dovranno esplicitamente dichiarare che non
esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui ricevono l’incarico e l’attività professionale che
svolgono abitualmente, non avendo partecipato in alcun modo alla predisposizione di alcuno dei
progetti della specifica Azione da valutare e non avendo rapporti di collaborazione professionale e/o
lavoro dipendente in corso con alcuno dei soggetti coinvolti nei progetti di cui allo specifico bando.
Pertanto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, gli esperti valutatori dovranno dichiarare:

•
•

di non aver svolto, né di svolgere in futuro, funzioni o incarichi relativamente ai progetti oggetto
della valutazione;
di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano alle astensioni previste dall’articolo 51 del
codice di procedura civile e, in particolare:
a) di non aver interesse nei progetti oggetto della valutazione;
b) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o convivente di uno o più proponenti dei progetti oggetto della valutazione;
c) di non avere, sé stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito
o debito con uno o più proponenti del progetto oggetto della valutazione;
d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno o più proponenti dei progetti
oggetto della valutazione;
e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro dei proponenti del progetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di
un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
procedura.

6) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’individuazione degli Esperti sarà effettuata mediante affidamento diretto sulla base delle
competenze, esperienze e conoscenze necessarie per la valutazione, nel rispetto dei principi di
imparzialità, pari opportunità e assenza di conflitto di interessi.
Saranno ritenuti titoli preferenziali:
• gli anni di esperienza nella/e categoria/e di competenza richiesta/e;
• l’esperienza specifica nella valutazione di progetti finanziati da fondi comunitari, con particolare
riferimento al FEP 2007/13 e al FEAMP 2014/20;
• l’attività di professore universitario di ruolo, dirigente di ricerca o primo ricercatore degli enti
pubblici di ricerca di cui al DPCM 30.12.1993 n. 593 e s.m.i. in materie attinenti alla/e
categoria/e richiesta/e;
• il possesso di master e/o titoli di dottore di ricerca in materie attinenti alla/e categoria/e
richiesta/e;
• l’iscrizione ad Albi/elenchi di valutatori istituiti da Regioni, Ministeri, Commissione Europea e
loro enti/agenzie strumentali.
VeGAL provvederà anche a garantire che i gruppi di esperti individuati siano approntati in modo
equilibrato dal punto di vista delle competenze.
Ciascun Esperto individuato riceverà, per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, un compenso lordo
omnicomprensivo (di missioni, oneri fiscali e previdenziali ed eventuale IVA) giornaliero (inteso per
una giornata di 8 ore) pari a Euro 300,00 (trecento/00).
Le attività di valutazione dovranno essere eseguite presso i locali di VeGAL, o, in modalità remota,
ricorrendo a strumenti di comunicazione elettronica.
La prestazione oggetto del contratto, data la fattispecie e le modalità di esecuzione, verrà svolta in
regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione
aziendale di VeGAL.
I contratti relativi agli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono
stipulati ai sensi dell’art. 2222 e 2230 del codice civile.
Gli esperti dovranno eseguire l’attività di valutazione con i più alti standard professionali.
Per ciascun incarico eseguito, gli esperti scelti dovranno dimostrare un'adeguata condotta etica e
dovranno rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti ai quali avranno accesso.
Clausole specifiche a tal proposito verranno incluse nel contratto. Tale accordo di riservatezza impegna
l'esperto a non condividere con terzi, ad eccezione del personale di VeGAL direttamente interessato,
le informazioni ottenute o prodotte in relazione all'esecuzione degli incarichi.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali.

I dati personali raccolti saranno trattati dalla stazione appaltante per gestire la gara in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare
alla gara.
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di
coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento e dei componenti del seggio di gara.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di
dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro
trattamento.
Titolare dei dati è VeGAL.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla stazione
appaltante.
Portogruaro, 20.10.2017
Il Responsabile del Procedimento

FAC - SIMILE DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI ESPERTI VALUTATORI
Allegato A
Al Presidente
dell’Associazione GAL Venezia Orientale – VEGAL
Via V. Cimetta, n.1 - 30026 Portogruaro (VE)
vegal@vegal.net
Oggetto: Domanda di ammissione all’Elenco di Esperti valutatori dei Progetti presentati a valere sui
Bandi VeGAL – FLAG Veneziano (domanda autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000 e ss.mm.ii)
Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a ______________ (___) il _________ e residente a
______________________________ (__) in via ___________________________n. ____, CAP______, Codice
fiscale _____________________, Partita IVA ____________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco di Esperti valutatori dei Progetti presentati a valere sui Bandi pubblicati da VeGAL
per l’attuazione del PdA del FLAG Veneziano alle seguenti Categoria/e (evidenziare quella/e a cui si intende
partecipare):
□ Biologia marina e funzionamento degli ecosistemi marini costieri;
□ Materia edilizia, urbanistica e valutazione delle opere pubbliche ed impianti;
□ Fondo FEAMP, linee guida sulle spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di essere in possesso di tutti i requisiti generali di cui al punto 3 dell’Avviso Pubblico di selezione;
2. di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti professionali di cui al punto 3 dell’Avviso Pubblico di selezione
e risultanti dal Curriculum Vitae in allegato:
•
possesso del seguente titolo di studio ________________________________________;
•
possesso di esperienza di almeno 4 anni in progetti/attività coerenti con la/e categoria/e richiesta/e;
•
buona conoscenza informatica (pacchetto Office).
DICHIARA ALTRESÌ
3. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di selezione e di accettarne integralmente le disposizioni, assumendo
tutti i relativi obblighi;
4. di accettare le condizioni di espletamento dell’incarico contenute nell’Avviso Pubblico;
5. di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla presente selezione ai
sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.
In fede
Luogo __________, Data____________
Firma ___________________________
ALLEGATI:
- Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto e comprensivo della liberatoria al trattamento dei dati
personali;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- (eventuale) documentazione comprovante i requisiti professionali richiesti.

