
 

ATTO COSTITUTIVO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “ACCORCIAMO LE 

DISTANZE: FILIERA CORTA TRA TERRA E MARE” 
 

GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 
Campidano di Cagliari n 341del 17/03/2022 

 
L’anno 2022 il giorno 17 del mese di marzo  
 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca; 
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il 
regolamento (UE) n. 65/2011; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 
introduce disposizioni transitorie; 



 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 
che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo; 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 
IT; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di 
Sviluppo Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 
Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”; 
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 
CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che 
finanzia le spese di gestione; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 
del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con 
determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato; 
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458, 13753/459, 
13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 
settembre 2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere 
alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con 
riferimento al territorio proponente; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550 di 
approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 15593/482 del 
10 agosto 2017, con la quale è stato approvato il “bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla 
sottomisura 19.3 del PSR 2014/2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di 
azione locale”; 
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2566-70 del 
22/02/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 “Preparazione e 
realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”;  
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 16866/520 del 
26/10/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 Preparazione e 
realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale; 
CONSIDERATO che il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, in qualità di capofila e i GAL 
Ogliastra, Marmilla, Sinis e Nuorese Baronia, in qualità di partner, hanno presentato domanda di sostegno per 
il finanziamento a valere sulla Misura 19 sotto misura 19.3 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” del 
progetto di cooperazione transnazionale, denominato “Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare”; 
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo per: 
 



 

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in data 09/06/2020, come risulta dalla 
determinazione di concessione del contributo prot. Agea n. 0002769 del 09/06/2020, per un importo di € 
80.000,00 IVA di legge inclusa; 
 
Il GAL OGLIASTRA, in data 25/062020, come risulta dalla determinazione di concessione del contributo prot. 
Agea n. 0003222 del 25/06/2020, per un importo di € 79.996,56 IVA di legge inclusa, CUP H99E20000610009; 
 
Il GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA, denominato “GAL MARMILLA”, in data 18/06/2020, come risulta 
dalla determinazione di concessione del contributo prot. Agea n 0003037 del 18/06/2020, per un importo di € 
80.000,00 IVA di legge inclusa; CUP H19E20000220009; 
 
Il GAL LINAS CAMPIDANO, in data 24/06/2020, come risulta dalla determinazione di concessione del 
contributo prot. Agea n 0002980 del 16/06/2020, per un importo di € 80.000,00 IVA di legge inclusa; CUP 
H29E18000420009; 
 
Il GAL SINIS, in data 18/06/2020, come risulta dalla determinazione di concessione del contributo prot. Agea 
n. 0003039 del 18/06/2020, per un importo di € 80.000,00 IVA di legge inclusa; CUP H49E20000180009; 
 
Il GAL NUORESE BARONIA -Associazione G.A.L. Nuorese Baronia - in data 01/07/2020, come risulta dalla 
determinazione di concessione del contributo prot. Agea n 3337 del 01/07/2020, per un importo di € 79.893,41, 
IVA di legge inclusa; CUP H39E18000300009; 
 
Il FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE, in data 25/10/2016, come risulta dalla determinazione del 
Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 3976 di approvazione del Piano di Sviluppo locale 
del FLAG SSO e dalla determinazione n. 0004059 del 29/06/2021 di approvazione della variante del PdA del 
FLAG SSO, Azione 4.1.1. Cooperazione, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 10.786,14; 
CUP H86D16000390009,  
 
Il FLAG SARDEGNA ORIENTALE, in data 22/03/2017, come risulta dalla determinazione del Direttore del 
Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 1019 del 22/03/2017 di approvazione del Piano di Sviluppo 
locale del FLAG SO e dalla determinazione n. 0004171 del 01/09/2021 di approvazione della variante del PdA 
del FLAG, Azione 3B, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 35.762,81; 
CUPH19J17000120007; 
 
Il FLAG PESCANDO SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE, in data 22/03/2017, come risulta dalla 
determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 1018 del 22/03/2017 di 
approvazione del Piano di Sviluppo locale del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, dalla 
determinazione n. 000586 del 10/02/2020 di approvazione della variante del PdA del FLAG, Azione 4.1.1. 
Cooperazione, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 1.292.596,00; CUP 
H89J17000050007 e dalla determinazione n. 0006145 del 16/11/2021 di concessione della proroga per la 
realizzazione del Piano di Sviluppo locale fino al 31.12.2022: 
 
Il FLAG NORD SARDEGNA, in data 22/03/2017, come risulta dalla determinazione del Direttore del Servizio 
Istruttorie e attività ispettive di Argea n. 1017 del 22/03/2017 di approvazione del Piano di Sviluppo locale del 
FLAG NS e dalla determinazione n. 57 del 20/01/2021 di approvazione della variante del PdA del FLAG, Azione 
5. Cooperazione, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 37.884,15; CUP 
H23G17000680009; 
 
VISTO l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra il Capofila e i partner di progetto in data 
27/04/2018; 
 



 

CONSIDERATO che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra 
e mare” con capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e i partner sopra indicati, 
prevede tra le azioni la voce AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e AC3 - Progettazione e realizzazione 
della campagna di comunicazione. 
CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del progetto è necessario realizzare i due eventi internazionali uno 
in Sardegna e uno nelle isole Azzorre ed inoltre il progetto prevede l’attuazione di una campagna di 
comunicazione del progetto; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei due eventi internazionali è necessario porre in essere una serie di 
forniture e servizi; 
CONSIDERATO che la suddivisione delle procedure tra i singoli partner del progetto determinerebbe una 
suddivisione arbitraria delle forniture e dei servizi; 
CONSIDERATO che è pertanto necessario che le procedure per l’acquisizione delle forniture e dei servizi 
necessari per l’attuazione delle azioni di progetto voce AC2 - Realizzazione di eventi internazionali e AC3 - 
Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione, siano portate avanti al fine di non suddividere 
l’appalto, da un unico soggetto che funga da stazione appaltante in nome e per conto di tutti i partner; 
CONSIDERATO anche che tale modalità di acquisizione delle forniture e dei servizi da parte di un partner in 
nome e per conto degli altri, è prevista nel progetto e nell’Accordo di cooperazione presentato e approvato da 
ARGEA Sardegna, rientrando nella natura stessa dei progetti di cooperazione; 
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario l’espletamento di n.3/4 procedure di selezione, ai sensi del 
Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, per la selezione di operatori economici per la realizzazione 
delle azioni sopra citate e ossia per l'organizzazione degli eventi internazionali e della campagna di 
comunicazione. 
CONSIDERATO che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è iscritto all’anagrafe delle 
Stazioni appaltanti dell’ANAC;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari n 301 del 17/03/2022 di approvazione della costituzione della stazione appaltante unica per 
l’acquisizione delle forniture e dei servizi necessari per l’attuazione delle azioni di progetto voce AC2 - 
Realizzazione di eventi internazionali e AC3 - Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione, 
siano portate avanti al fine di non suddividere l’appalto, da un unico soggetto che funga da stazione appaltante 
in nome e per conto di tutti i partner; 
CONSIDERATO che il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in qualità di Capofila del 
progetto di cooperazione si è reso disponibile a fungere da stazione appaltante in nome e per conto dei partner 
GAL e FLAG della Sardegna, perseguendo le seguenti finalità: a) garantire il miglioramento delle qualità delle 
prestazioni svolte; b) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure; c) ottenere, 
mediante l’ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e 
specifici di espletamento della funzione; 
Tutto quanto sopra visto e considerato, si stabilisce quanto segue: 

Art.1 Oggetto e Compiti 
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto costitutivo. 
2. Il GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI si fa carico in nome e per 

conto degli altri partner del progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera 
corta tra terra e mare” sotto misura 19 PSR Sardegna FEASR 2014/2020, di espletare il ruolo di 
stazione appaltante qualificata per le procedure di selezione e di affidamento per l’acquisizione di beni 
e servizi secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. (d’ora in anzi 
GAL mandatario) 

3. Il GAL mandatario, in nome e per conto di tutti gli altri partner sardi di progetto si farà carico di gestire 
le fasi delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto delle seguenti procedure di 
acquisizione di beni e servizi: 

- AC2 - Realizzazione di eventi internazionali:  



 

1.a - Selezione di un operatore economico (agenzia viaggi/tour operator) per la partecipazione 
all’evento internazionale in Portogallo nell’isola di Sao Miguel nelle Azzorre, presumibilmente nel mese 
di settembre 2022; in particolare il servizio riguarderà l’organizzazione logistica del viaggio (trasporto e 
pernottamento e assistenza). 
1.b - Selezione di un operatore economico per il trasporto merci delle delegazioni di tutti i partner sardi, 
per la partecipazione all’evento-mercato internazionale, che si svolgerà nell’isola di Sao Miguel nelle 
Azzorre, presumibilmente nel mese di settembre 2022. 
1.c - Selezione di un operatore economico per l’organizzazione e gestione dell’evento/mercato 
internazionale che si terrà a Cagliari dal 04 al 10 luglio 2022. 

-  AC3 - Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione: 
2.1 - Selezione di un operatore economico per la realizzazione delle attività di comunicazione legate al 

progetto di cooperazione. 
4. Nell’espletamento delle sue funzioni, la stazione appaltante unica opera nel rispetto dei principi di 

economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e 
nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 

5. I Partner mandanti delegano al GAL mandatario le funzioni e i compiti per porre in essere in nome e 
per loro conto le procedure necessarie per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra elencate. 

6. Il GAL mandatario, negli atti di gara e di affidamento, dovrà indicare chiaramente che esso agisce 
quale Stazione Appaltante in forza della delega di funzioni conferita dai partner mandatari con la 
presente convenzione.  

Art.2 Convenzione tra GAL mandatario (SUA) e Partner mandanti 
 

1. I rapporti tra il GAL mandatario (SUA) e i partner di progetto mandanti, nonché i compiti di questi ultimi 
sono disciplinati, nell’ambito delle indicazioni di cui ai successivi articoli, da apposita convenzione di 
mandato, secondo lo schema approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL mandatario e che 
ne costituisce parte integrante. 

 

Art.3 Competenze del GAL mandatario- SUA – e dei partner mandanti 
1. Il GAL mandatario, quale Stazione Appaltante, in nome e per conto dei partner mandanti, provvede 

all’espletamento dell’intera procedura di selezione, secondo le modalità concordate, nel rispetto della 
normativa di settore, con i partner mandanti. La sua attività inizia con la determina a contrarre adottata 
ai sensi degli artt. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e termina con le comunicazioni relative 
all’esecuzione delle forniture e dei servizi realizzati. 

2. Il GAL mandatario, cura la gestione della procedura di gara e dell’esecuzione del servizio e svolge le 
seguenti attività e servizi, secondo le modalità operative indicate nella convenzione: 

a) nomina un responsabile del procedimento per la fase di propria competenza ai sensi della 
Legge 241/1990, dell’art. 34 della Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 8/2018; 

b) collabora con i partner mandanti e sulla base delle proposte da questi trasmesse, col fine di 
uniformare le procedure, alla definizione di: 

b.1) contenuti dello schema di contratto, tenuto conto che lo stesso deve garantire la piena 
rispondenza del servizio e della fornitura alle effettive esigenze del progetto di cooperazione e dei 
partner mandatari per l’attuazione delle azioni del progetto di cooperazione; 

b.2) redazione del disciplinare e dei capitolati e di eventuali atti aggiuntivi; 
b.3) nell’ambito della scelta della procedura di gara: requisiti di partecipazione, criterio di 

aggiudicazione e, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di valutazione 
delle offerte e le loro specificazioni; 

c) redige gli atti di gara e di selezione, ivi incluso il disciplinare di gara e la lettera d’invito; 



 

d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi 
compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti 
pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico – finanziaria 
e di tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore; 

e) il pagamento delle spese dovuto a titolo di contributo a favore dell’ANAC e l’acquisizione del 
CIG; 

f) nomina la commissione giudicatrice in caso di procedura da affidare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

g) cura la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di aggiudicazione, 
ivi compresa la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico – giuridici rilevanti per la 
difesa in giudizio, per le parti di propria competenza; 

h) provvede all’ammissione/esclusione dei concorrenti, all’aggiudicazione della procedura, 
all’espletamento degli adempimenti connessi e conseguenti. 

i) trasmette ai partner mandanti le risultanze delle procedure di selezione e tutta la 
documentazione necessaria per il fascicolo di progetto; 

j) provvede alla stipula del contratto, in nome e per conto dei partner mandanti, con l’operatore 
economico selezionato; 

k) provvede alla gestione e al controllo dell’esecuzione del contratto; 
l) provvede alla predisposizione di tutti gli atti relativi alla verifica di conformità, al collaudo e alla 

certificazione di regolare esecuzione; 
m) trasmette ai partner mandanti le risultanze delle procedure di esecuzione del contratto e tutta 

la documentazione necessaria per il fascicolo di progetto; 
3. Restano di competenza dei Partner mandanti i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: 
a) la programmazione della fornitura (l’individuazione della fornitura di propria competenza e la 

relativa copertura finanziaria); 
b) la nomina del responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 50/2016 art.31; 
c) la comunicazione del Codice unico di progetto (CUP) da inserire negli atti della procedura e di 

eventuali altre informazioni utili e necessarie; 
d) la collaborazione, con il Responsabile del procedimento del GAL mandatario, per 

l’individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici e nel caso di criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa dei criteri di valutazione con i relativi punteggi.  

e) il perfezionamento dell’impegno di spesa una volta avuta notizia dell’aggiudicazione;  
f) le comunicazioni ai terzi relative alla fase di predisposizione ed esecuzione della procedura e 

dell’affidamento di propria competenza; 
g) corrispondere al GAL mandatario eventuali oneri in ordine ai contenziosi in materia di 

affidamento, fatte salve eventuali e successive azioni di regresso; 
h) pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 anche 

mediante il link a quanto pubblicato sul sito web del GAL mandante per le fasi competenza di 
quest’ultimo; 

i) ricevere e verificare le fatture trasmesse dall’operatore economico in merito all’esecuzione 
della fornitura e del servizio per la parte di propria competenza; 

j) adottare tutti gli atti amministrativi relativi al pagamento della fornitura e del servizio per la parte 
di propria competenza (determina di liquidazione, verifica del DURC, tracciabilità, ect…); 

k) procedere al pagamento delle fatture trasmesse dall’operatore economico in merito 
all’esecuzione della fornitura e del servizio per la parte di propria competenza entro i termini e secondo 
le modalità di pagamento stabilite nel contratto; 

l) comunicare al GAL mandatario il pagamento della fornitura e del servizio per la parte di propria 
competenza; 



 

Art. 4 Organizzazione 
1. Il GAL mandatario nomina un responsabile per la stazione appaltante individuato tra le unità di 

personale inserito nella dotazione organica del GAL con funzioni dirigenziali. 
2. Il Responsabile della Stazione Appaltante: 

• agisce in nome e per conto della Stazione Appaltante, mediante proprie determinazioni; 
• è competente all’adozione degli atti delle procedure a rilevanza esterna (a titolo esemplificativo: 

approvazione disciplinare, lettera di invito, approvazione atti e verbali di gara, inclusa 
ammissione/esclusione degli operatori economici, nomina commissione aggiudicatrice, 
aggiudicazione, esecuzione del contratto, approvazione verifiche e controlli dei requisiti dei 
partecipanti, determina di regolare esecuzione e conformità della fornitura e del servizio); 

• coordina e/o compie tutte le attività di competenza della Stazione appaltante per l’espletamento 
delle procedure delegate dai partner mandanti; 

• coordina la propria attività con quella svolta dal responsabile unico del procedimento nominato 
dal singolo partner mandante e con quella svolta dal responsabile unico del procedimento 
nominato dal GAL mandatario; 

 

Art. 5 Rapporti Finanziari 
Il servizio svolto dal GAL mandatario in nome e per conto dei partner mandanti per l’attuazione delle procedure 
relative al progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” è 
gratuito. 
Saranno poste a carico anche degli altri partner mandanti e suddivise pro quota le eventuali spese vive: 

a) le spese per eventuali pubblicazioni sui quotidiani e sulla gazzetta ufficiale; 
b) eventuali spese per la commissione aggiudicatrice; 
c) spese per l’eventuale contenzioso; 
d) eventuali altre spese obbligatorie per legge e/o strettamente attinenti alla procedura di selezione. 

 

Art. 6 Sede 
La Stazione Unica Appaltante ha sede presso la sede del GAL Mandatario, in Masainas Via Aldo Moro, 6.   
 

Art.7 Controversie 
Il GAL mandatario si farà carico, nell’evenienza di ricorsi da parte degli operatori economici, di predisporre tutti 
gli atti necessari ed indispensabili alla soluzione dei contenziosi elevati, fino alla eventuale costituzione in 
giudizio. Le spese eventualmente sostenute per il ricorso in giudizio dovranno essere ripartite 
proporzionalmente a carico di ciascun GAL e FLAG sottoscrittori del presente documento.  
Nel caso di contenziosi relativi alla fase di esecuzione e di pagamento del servizio da parte dei partner, il GAL 
mandatario si farà carico di predisporre tutti gli atti necessari ed indispensabili alla soluzione dei contenziosi. 
Le eventuali spese del contenzioso saranno ripartite pro quota tra il GAL mandatario e i partner mandanti. 
 

Art. 8 Norme transitorie e finali 
 

Il GAL mandatario e partner mandanti, in quanto soggetti beneficiari del programma di sostegno di cui alle 
premesse, e nelle more della normativa comunitaria in materia, si impegnano a conservare, secondo le 
modalità prescritte dal GAL e per un periodo minimo di cinque anni dalla data di conclusione del PSR 2014-
2020 e del PO FEAMP 2014/2020 tutti i documenti relativi alle procedure realizzate. 



 

 

Art. 9 Pubblicazione 
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sul sito web del 
GAL mandatario e dei singoli partner mandanti GAL e FLAG 
 

Art. 10 Privacy 
Le parti contraenti, come sopra individuate, si impegnano ad osservare la vigente normativa in materia di 
trattamento di dati di terzi.  
 
 
 
Luogo e data 
 
 
 
 


