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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  finalizzata alla 

costituzione di una banca dati per l’affidamento della gestione dello sportello di 

consulenza denominato GMR POINT a favore dei potenziali beneficiari delle azioni 

in area GAL 

 
 
 

Il GAL Molise Rurale scarl, in coerenza con il Programma di Sviluppo Locale approvato 
dall’assemblea dei soci del 3/11/2016, intende istituire un servizio, denominato “GMR POINT” a 
favore delle PMI e degli Amministratori Locali dell’area GAL e a tale scopo, in esecuzione delle 
decisioni assunte nella seduta n. 2 del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2017 e delle 
modalità di affidamento previste dal Regolamento interno del GAL approvato in assemblea dei soci 
del 3/11/2016, indice la presente procedura pubblica per l’individuazione di società di 
consulenza/professionisti che, a titolo gratuito, offrano le proprie prestazioni per la gestione del 
servizio predetto, nelle more che il GAL Molise Rurale scarl renda operativa la propria struttura 
tecnica. 

 
Al fine di istituire una banca dati di professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, interessati a svolgere gratuitamente il servizio di 

consulenza alle PMI, associazioni, enti interessati, viene pubblicato il presente avviso. 

 
Il servizio si intende prestato a titolo gratuito e non comporta l'instaurazione di obbligazioni di 

nessun tipo con la società GAL Molise Rurale Scarl. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per costituire 

una Banca dati e favorire  la consultazione di professionisti, in modo non vincolante per  il GAL, 

che hanno comunicato la propria disponibilità ad  essere incaricati per lo svolgimento del servizio 

per conto del GAL Molise Rurale scarl. 

La società o il professionista sarà incaricato tenendo conto dell’applicazione dei criteri indicati nel 

presente bando. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata nessuna offerta economica dato il 

carattere gratuito della prestazione. 
 
Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è il 31 luglio 2017. 

 
 

OGGETTO  DELLA PROCEDURA 
 

Il servizio in oggetto consiste in uno sportello informativo, di consulenza e di assistenza tecnica 

gratuita offerto alle PMI, associazioni, enti e soggetti interessati residenti nel territorio del GAL 
Molise Rurale scarl, e ubicato presso un locale della sede di Isernia della Camera di Commercio del 
Molise in C.so Risorgimento, 302. 

Il servizio sarà attivo con modalità e orari che saranno successivamente concordate con i soggetti 
incaricati; laddove il GAL Molise Rurale lo ritenga necessario e in accordo con i soggetti incaricati, 
lo sportello potrà esser attivo più giorni concordando con l’ente ospitante CCIAA del Molise.  
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I professionisti e le società di consulenza che aderiscono all’iniziativa si impegnano al rispetto del 
codice deontologico professionale. 

 
I soggetti incaricati dovranno fornire agli utenti potenziali beneficiari informazioni di carattere 

generale e d'indirizzo sulle varie misure e sottomisure del PSR Molise 2014/2020, nonché sui bandi e 

avvisi attualmente emanati dalla Regione Molise nell’ambito del POR Molise e su bandi comunitari. 

L’obiettivo è quello di sostenere le verifiche preliminari di fattibilità e sostenibilità economica di 

nuove idee e iniziative e di orientarle al loro sviluppo e perfezionamento progettuale. 

 
Tutti i soggetti interessati che desiderano un appuntamento dovranno prenotarlo con le modalità che 

saranno successivamente individuate dal GAL Molise Rurale in accordo con i soggetti incaricati e la 
CCIAA del Molise e comunicate attraverso il sito ufficiale del GAL, www.galmoliserurale.it e i vari 
canali informativi locali. 
 
 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I requisiti di carattere generale per  partecipare alla manifestazione interesse sono competenze in 

consulenza e assistenza tecnica sui bandi comunitari, dimostrabili attraverso un’esperienza almeno 

quinquennale. Nello specifico saranno prese in considerazione le esperienze maturate sui PSR e sui 

POR. 

 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

 

Il GAL Molise Rurale scarl individuerà i soggetti che possano garantire il servizio in base alla 

coerenza del curriculum presentato e dei servizi che s’intendono offrire. 
Sulla base delle istanze pervenute e inserite nella banca dati, saranno selezionati uno o più soggetti, a 
discrezione del GAL Molise Rurale, che dovranno occuparsi di organizzare  il servizio di sportello 

di consulenza gratuita per i potenziali beneficiari del territorio. 
 

Verranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
 

- Volume medio dei Corrispettivi ai fini iva degli ultimi 5 anni  
(bilancio 2012 – bilancio 2016) indicato nel  

Curriculum Vitae della società/professionista     max 20 punti 

 
- N. di progetti candidati sui PSR e sui POR (quinquennio 2012-2016) 

(n. 1 punto per candidatura)       max 30 punti 
 

- N. di progetti finanziati sui fondi PSR  e sui POR (quinquennio 2012-2016) 
(n. 5 punti per provvedimento di ammissione a finanziamento)  max 50 punti 

 

http://www.galmoliserurale.it/
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, redatta su modulo predisposto ed allegato al presente avviso 
(Allegato A) o in conformità allo stesso, esente da bollo ai sensi del l'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, 
dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal  richiedente e 
corredata da CV; nel caso di società dovrà essere allegato anche il CV delle risorse che s’intendono 
dedicare al servizio. 

 
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del legale rappresentante sottoscrittore, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
31.07.2017, tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo galmoliserurale@pec.it. 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse finalizzata 
all'istituzione di una banca dati per l’affidamento della gestione dello sportello di consulenza  

denominato GMR POINT a favore dei potenziali beneficiari delle azioni in area GAL". 

 
Il GAL si riserva la facoltà di procedere alla verifica, a campione, della veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate dai  richiedenti. 

 
 
 

ALTRE  INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del GAL Molise Rurale Scarl, alla home page e 
alla sezione Avvisi e bandi. 

Il trattamento dei dati trasmessi dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a info@galmoliserurale.it 
 
 
Allegato  al presente avviso: 

ALLEGATO A) - MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Isernia, 17 luglio 2017 

 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

        Dott. Antonio Russo 
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