
Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA 
Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

COPIA Deliberazione n. 9 del 24 gennaio 2017 

 

OGGETTO: PSL LEADER MISURA 19 – SVILUPPO LOCALE LEADER- INTERVENTO 

19.4.1- SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIALE 

DEL GAL – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020. 

INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO D’INCARICO PER UN SERVIZIO DI 

ATTIVITA’ FORMATIVA E PER UN “SERVIZIO A SPORTELLO “IN MATERIA 

DI APPALTI PUBBLICI. 

 

In data 24 GENNAIO 2017 alle ore 16:00, presso la sede operativa dell'Associazione GAL “Baldo-Lessinia”, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg. 
 

  Ente Componente Presente Assente 

Anselmi Ermanno (Presidente) Comune di Badia Calavena Pubbl. X  

Rossi Paolo (Vice Presidente)  Comune di Ferrara di Monte Baldo Pubbl. X  

Campagnari Simone (Consigliere) Coldiretti Priv/parti econ. e soc. X  

Fantoni Bruno (Consigliere) Confcommercio Priv/parti econ. e soc. X  

Frapporti Mirco (Consigliere) Confederazione Italiana Agricoltori Priv/parti econ. e soc. X  

Marcolini Stefano (Consigliere) Cassa Rurale Bassa Vallagarina Priv/parti econ. e soc. X  

Storti Ercole (Consigliere) Comune di San Giovanni Ilarione Pubbl. X  

 

Presenti n. 7, Assenti n. 0 

 

 

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario f.f. dott.ssa Petra Bruni 
 

Il dott. Ermanno Anselmi nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara 

aperta 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 03.02.2017 all’Albo 

dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

Il Segretario f.f. 
F.to dott.ssa Petra Bruni 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 
COPIA CONFORME 

ALL'ORIGINALE 

 

IL PRESIDENTE  Il Segretario f.f.  Il Segretario f.f. 

F.to (dott. Ermanno Anselmi)  F.to (dott.ssa Petra Bruni)   
   

 

 

 

 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTI il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, che definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N. 
1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che definisce le norme 
applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) 

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Art. 32-
35, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR, 
denominato sviluppo locale Leader; 

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42-
44, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di azione locale LEADER; 

VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea 
in data 29 ottobre 2014, il quale definisce la strategia per un uso ottimale dei 
Fondi strutturali e di investimento europei in Italia per la programmazione 
2014-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del 
28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
per il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della 
Commissione Europea avvenuta con decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015; 

VISTO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91 del 
25.09.2015, la deliberazione n. 1214 del 15.09.2015 con allegato il bando di 
selezione per il finanziamento della Misura 19, relativa al Sostegno allo 
Sviluppo Locale LEADER-SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del 
PSR 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la 
Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali Generali" 
del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed 
integrazioni; 

PRESO ATTO che con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione 
Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche ed integrazioni al bando 
di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della 
misura 19 del PSR 2014/20, elencando una serie di errata/corrige negli 
allegati alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del CdA del Gal Baldo-Lessinia 
n. 21 del 12 aprile 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo 
Locale/Programma di Sviluppo Locale 2014/20 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a 
Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 
10/10/2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e 
relativi Programmi di Sviluppo Locale, ai fini dell’attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale Leader 2014-2020, e al G.A.L. “Baldo-Lessinia” è stato 
assegnato un contributo pubblico pari a 8.966.315,40 Euro;  



VISTO che con decreto n. 186 del 14/10/2016, il Dirigente dello 
sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato l’ammissibilità e la 
finanziabilità definitiva della domanda relativa alla Misura 19.4.1 “Sostegno 
allo sviluppo locale Leader sostegno ai costi di gestione ed animazione” per il 
periodo 2014-2020, per l’importo di € 1.169.500,70;  

PRESO ATTO che, in ragione di tale contributo pubblico, e secondo 
quanto stabilito dall'Allegato C alla D.G.R. n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i., i 
GAL sono considerati stazioni appaltanti e sottoposti alle norme e procedure 
definite dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, D. Lgs. 
50/2016; 

PRESO ATTO che ai sensi anche degli “Indirizzi Procedurali” generali 
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati dalla 
Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i., i GAL, quali organismi di diritto 
pubblico, sono tenuti a: 

 garantire il rispetto delle norme dell’UE (le direttive n.2004/18/CE e 
2004/17/CE, n. 2014/23/UE, n.2014/24/UE e n.2014/25/UE, n.89/665/CEE e 
n.92/3/CEE, così come trasposte nel diritto nazionale; i principi generali che 
disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici derivati dal trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea); 

 garantire il rispetto delle norme Nazionali  sugli appalti pubblici di 
attuazione delle suddette direttive (D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e DPR n. 
207/2010 e, di recente, del nuovo “Codice degli Appalti” D.Lgs n.50 del 
18.4.2016 e successivi Decreti di attuazione).                              
Per tutte le spese sostenute dai GAL devono essere rispettate le norme 
comunitarie sulla pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più 
fornitori. Deve, inoltre essere garantito il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 
2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 
2010; in particolare è necessario attenersi a quanto previsto dall’articolo 3 
contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, 
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici; 

PRESO ATTO che nelle riunioni del Comitato di coordinamento i GAL 
hanno stabilito di individuare un professionista che fornisca un servizio unico 
di formazione e  consulenza in materia di appalti pubblici a supporto di tutti i 9 
GAL veneti: GAL Adige, GAL Alta Marca, GAL Alto Bellunese, GAL Baldo 
Lessinia,  GAL Delta del Po, GAL Montagna vicentina, GAL Patavino,  Gal 
Prealpi e Dolomiti e GAL Venezia Orientale-VeGAL, da svolgersi durante tutto 
il periodo di durata della Programmazione 2014-2020; 

PRESO ATTO inoltre che i GAL hanno convenuto di affidare il servizio 
mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a). 
Dlgs 50/2016, previa indagine di mercato, e di conferire a VeGAL il mandato 
di attuare l’indagine di mercato e la successiva selezione del fornitore del 
servizio; 

PRESO ATTO che il Gal VeGAL con delibera n.63 del 7.12.2016 ha 
approvato il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i 
GAL delegando il Presidente di VeGAL alla sua sottoscrizione e facendosi 
carico in nome e per conto proprio degli altri GAL veneti di predisporre tutti gli 



atti per l’avvio di un’indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett a). Dlgs 50/2016, del servizio unico di formazione e 
consulenza in materia di appalti pubblici a tutti i 9 GAL veneti per il periodo di 
5 anni, per un importo massimo complessivo di €24.750,00 IVA ed Oneri 
esclusi, di cui €2.750,00 a carico di ciascuno dei 9 GAL Veneti e nominando 
RUP la dott.ssa Simonetta Calasso; 

RICORDATO che il suddetto contratto di mandato collettivo con 
rappresentanza è stato sottoscritto tra i 9 GAL veneti in data 7.12.2016; 

RICORDATO che l’articolo 31, comma 11, del d.lgs 50/2016, prevede 
la possibilità per il Responsabile unico del procedimento di acquistare 
all’esterno le competenze che rilevasse essere non adeguatamente coperte 
dalle capacità interne; 

PRESO ATTO che con note del 14.12.2016 il RUP ha invitato 
all’indagine di mercato i seguenti professionisti esperti in materia: 

- Avv. Francesco Armenante di Cava de' Tirreni (SA) (nota 
Prot.22801/P del 14.12.2016); 

- Avv. Vittorio Miniero di Bologna (nota Prot.22802/P del 
14.12.2016); 

- Avv. Andrea Santoro di Vicenza (nota Prot.22804/P del 
14.12.2016);  

- Avv. Prof. Francesco Volpe di Padova (nota Prot.22803/P del 
14.12.2016). 

RICHIAMATO il fatto che il servizio richiesto verteva su: 

1) Attività di formazione supportata da materiale didattico, che 
preveda un pacchetto medio di 3 giornate/anno della durata di 5-6 ore 
massimo, di formazione sugli appalti, sulle novità introdotte dal nuovo 
codice degli appalti, dalle sue successive eventuali modifiche e dai 
Decreti attuativi dello stesso che sono entrati ed entreranno in vigore 
durante il periodo di Programmazione. Il luogo di svolgimento 
dell’attività formativa sarà in Veneto e verrà concordato 
successivamente tra tutti i GAL in fase di programmazione delle date. 
L’attività formativa dovrà essere supportata da qualche materiale 
didattico (ad es. schemi riassuntivi chiarificatori che possano essere di 
aiuto ai GAL nell’applicazione della materia) e da qualche esercitazione 
ed esempio concreto. 

2) Attività di “consulenza a sportello" in modalità e-learning e/o 
telefonica consistente in: 

a) indicazioni scritte od orali circa la migliore metodologia da 
utilizzarsi durante l’espletamento di gare pubbliche; 

b) redazione di modulistiche di gara e controllo dei relativi 
atti, di pareri scritti ovvero rilascio di pareri orali in merito a qualunque 
questione possa interessare i GAL e che riguardi l’ambito degli appalti 
pubblici; 

c) interpretazioni di clausole di bandi di gara, scritte od orali; 



d) ogni altra attività che possa essere d’ausilio ai GAL per la 
risoluzione di questioni controverse in materia di appalti pubblici, ad 
esclusione delle attività giudiziali che, eventualmente, potranno essere 
conferite mediante apposito e diverso contratto di mandato ad litem per 
il quale verranno di volta in volta presi accordi economici.  

3) Fornitura “modulistica tipo”di gara (ad esempio: schema 
lettera d’invito affidamenti in economia, schema determina affidamento 
servizi, schema contratto, ecc.); 

RICHIAMATO il fatto che la lettera invito indicava un importo totale 
complessivo stimato in euro 24.750,00, IVA ed oneri esclusi, comprensivo 
delle quote dei 9 GAL per n. 5 anni di durata dell’incarico, prevedendo un 
importo annuo complessivo di euro 4.950,00, IVA ed oneri esclusi ed una 
quota annua a carico di ciascun GAL pari a euro 550,00, IVA ed oneri esclusi; 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto alla valutazione delle offerte 
pervenute e, preso atto della consultazione del coordinamento GAL veneti, in 
data 19.1.2017, ha redatto il verbale di selezione dal quale, in base ai criteri di 
valutazione che indicava la lettera invito, (economicità della proposta, 
modalità di esecuzione del servizio formativo, esperienza in attività formativa 
prestata ad Enti pubblici od Organismi di diritto pubblico evinta dai curricula), 
l’offerta migliore, risulta quella fornita dall’Avv. Vittorio Miniero, che prevede 
un importo complessivo di euro 22.000 + IVA ed oneri, corrispondenti a 4.500 
euro annui complessivi + IVA e oneri, pari a 500 euro + IVA e oneri a carico di 
ciascun GAL per ciascuno dei 5 anni; 

DATO ATTO che la spesa preventivata a carico del GAL Baldo-
Lessinia, di euro 2.500,00 complessivi + IVA e oneri, per l’esecuzione 
dell’intervento trova copertura nella Misura 19.4.1 “Sostegno allo sviluppo 
locale Leader sostegno ai costi di gestione ed animazione”; 

RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del 
principio di non conflitto d‘interessi, con riferimento all’oggetto della 
deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla 
insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto, 
come previsto dalla deliberazione n. 17 assunta dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL nella seduta del 10/03/2016; 

ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le 
parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 del 
Reg. UE 1303/2013; 

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 
co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione 
(UE) 679/2011 della Commissione europea, 

 

DELIBERA 

1. Di approvare, nell’ambito Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2014-2020 Attuazione PSL Leader 2014-20 Misura 19 – Sviluppo locale 
Leader, Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione 



territoriale del GAL, il verbale redatto dal RUP del VeGAL in data 
19.1.2017 di selezione delle offerte pervenute nell’ambito dell’indagine di 
mercato ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a). 
Dlgs 50/2016, per il servizio unico di formazione e consulenza in materia 
di appalti a supporto dei GAL veneti; 

2. Di affidare l’incarico per il suddetto servizio, all’Avv.Vittorio Miniero, con 
Studio Legale in viale Aldini 28, 40136 Bologna, per l’importo complessivo 
totale di euro 22.000,00, IVA ed oneri esclusi, comprensivo delle quote dei 
9 GAL per n. 5 anni di durata dell’incarico con decorrenza dalla 
sottoscrizione del contratto, pari ad una quota totale a carico del GAL 
Baldo-Lessinia di euro 2.500,00, IVA ed oneri esclusi; 

3. Di autorizzare il Presidente del GAL Baldo-Lessinia alla sottoscrizione del 
contratto con il professionista per l’attuazione dell’incarico, secondo il 
facsimile riportato in allegato alla presente deliberazione; 

4. Di nominare il Presidente del GAL Baldo-Lessinia, dott. Ermanno Anselmi, 
RUP per la procedura in oggetto, per quanto concerne gli atti a carico del 
GAL Baldo-Lessinia; 

5. Di attribuire al RUP la prosecuzione del procedimento; 

6. Di disporre la pubblicazione dell'esito dell'avvenuta procedura (ex. Art 36 
del D. lgs. 50/2016) secondo quanto previsto dalle norme in vigore; 

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione 
www.baldolessinia.it. 

 



 

 

Contratto per il Servizio di attività formativa e per un “servizio a sportello” in materia di appalti 
pubblici. PSL Leader Misura 19 - Sviluppo locale Leader - Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e 
all'animazione territoriale del GAL - Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. 

 
(CIG……………) 

 
TRA 

 

GAL BALDO-LESSINIA (nel seguito indicato anche come Committente) con sede legale in Piazza 

Borgo n°52 a Bosco Chiesanuova (VR) e sede operativa in Via Roma n°17 a Grezzana (VR), C.F.: 

93102010233, nella persona del Legale Rappresentante Presidente Ermanno Anselmi, C.F.: 

NSLRNN70D07L364K, 

 

E 

 

L’AVV.VITTORIO MINIERO (di seguito indicato come l’Aggiudicatario) con Studio Legale in viale Aldini 

28, 40136 Bologna (C.F. MNRVTR72D26A944M - P. IVA 02652721206), 

 

Premesso che: 

- con DGR n.1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21.10.2016, è stata approvata la 

graduatoria relativa alla selezione di 9 Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Programmi di 

Sviluppo Locale (PSL) con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell’iter istruttorio 

condotto da Avepa e dal Comitato Tecnico Regionale Leader sulle domane di aiuto presentate 

per il tipo di intervento 19.4.1 “Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla 

gestione e all'animazione territoriale del GAL ”, ai sensi del Bando attivato con DGR 

n.1214/2015; 

- Ai sensi anche degli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il 

Veneto 2014-2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i., i GAL, quali 

organismi di diritto pubblico, sono tenuti tra l’altro a: 

� garantire il rispetto delle norme dell’UE (le direttive n.2004/18/CE e 2004/17/CE, n. 

2014/23/UE, n.2014/24/UE e n.2014/25/UE, n.89/665/CEE e n.92/3/CEE, così come 

trasposte nel diritto nazionale; i principi generali che disciplinano l’aggiudicazione degli 

appalti pubblici derivati dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea); 

� garantire il rispetto delle norme Nazionali  sugli appalti pubblici di attuazione delle 

suddette direttive (D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e DPR n. 207/2010 e, di recente, del nuovo 

“Codice degli Appalti” D.Lgs n.50 del 18.4.2016 e successivi Decreti di attuazione). 

� Per tutte le spese sostenute dai GAL devono essere rispettate le norme comunitarie sulla 

pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori. Deve, inoltre essere 

garantito il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le 

mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a quanto 

previsto dall’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici; 

- la normativa degli appalti pubblici deve considerarsi di particolare complessità in conseguenza 

delle costanti novità introdotte dal legislatore negli ultimi anni; 



 

 

- si è rilevata l’ esigenza di integrare le capacità interne alla struttura con una elevata 

professionalità acquistabile da professionisti esterni; 

- l’articolo 31, comma 11, del d.lgs 50/2016, prevede la possibilità per il Responsabile unico del 

procedimento di acquistare all’esterno le competenze che rilevasse essere non 

adeguatamente coperte dalle capacità interne; 

- i 9 GAL veneti hanno stipulato in data 7.12.2016 contratto di mandato collettivo con 

rappresentanza, conferendo a VeGAL, in forza delle delibere dei rispettivi organi decisionali, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza,  finalizzato all’espletamento di indagine di 

mercato per l’affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lett a). Dlgs 50/2016, di un servizio 

unico di formazione e consulenza in materia di appalti a tutti i 9 GAL veneti da svolgersi durante 

tutto il periodo di durata della Programmazione 2014-2020;   

- in virtù della delibera a contrarre del CdA di VEGAL n. 63 del 7.12.2016, il RUP ha avviato 

l’indagine di mercato invitando i professionisti individuati con note del 14.12.2016 e in data in 

data 19.1.2017 ha provveduto con la consultazione del coordinamento dei GAL veneti, a redigere 

il verbale di valutazione delle  proposte pervenute da cui la miglior proposta risulta quella 

pervenuta dall’Avvocato Vittorio Miniero; 

- nella seduta del _________ il CdA Del Baldo-Lessinia, visto il verbale del RUP del Gal VeGAL, ha 

affidato all’Avv.Vittorio Miniero, con Studio Legale in viale Aldini 28, 40136 Bologna, l’incarico di 

svolgere il servizio di formazione e consulenza in materia di appalti;  

- la comunicazione di tale affidamento è stata data con lettera prot. … ………. 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto 

 
 

1 . OGGETTO DEL SERVIZIO. 

Il servizio consisterà nella formazione e nell’assistenza giuridica ai sensi dell’art.31, comma 11, d.lgs 

50/2016 in materia di appalti. 

In particolare l’attività consisterà in: 

1) Attività di formazione supportata da materiale didattico, che preveda un pacchetto medio di 3 

giornate/anno della durata di 5-6 ore massimo, di formazione sugli appalti, sulle novità introdotte dal 

nuovo codice degli appalti, dalle sue successive eventuali modifiche e dai Decreti attuativi dello stesso 

che sono entrati ed entreranno in vigore durante il periodo di Programmazione. Il luogo di 

svolgimento dell’attività formativa sarà in Veneto e verrà concordato tra tutti i GAL in fase di 

programmazione delle date.   

L’attività formativa dovrà essere supportata da qualche materiale didattico (ad es. schemi riassuntivi 

chiarificatori che possano essere di aiuto ai GAL nell’applicazione della materia) e da qualche 

esercitazione ed esempio concreto. 

2) Attività di “consulenza a sportello" in modalità e-learning  e/o telefonica consistente in: 

a) indicazioni scritte od orali circa la migliore metodologia da utilizzarsi durante l’espletamento di 

gare pubbliche; 

redazione di modulistiche di gara e controllo dei relativi atti, di pareri scritti ovvero rilascio di 

pareri orali in merito a qualunque questione possa interessare i GAL e che riguardi l’ambito 

degli appalti pubblici;  

b) interpretazioni di clausole di bandi di gara, scritte od orali; 



 

 

c) ogni altra attività che possa essere d’ausilio ai GAL per la risoluzione di questioni controverse 

in materia di appalti pubblici. Non rientrano nell’ambito del presente contratto le attività 

giudiziali. Queste potranno essere conferite all’Avv. Miniero, mediante apposito e diverso 

contratto di mandato ad litem per il quale verranno di volta in volta presi accordi economici. 

3) Fornitura “modulistica  tipo”di gara (ad esempio: schema lettera d’invito affidamenti in economia, 

schema determina affidamento servizi, schema contratto, ecc.). 

 

L’Avv.Vittorio Miniero svolgerà la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun 

vincolo di subordinazione né di orario nei confronti dell’amministrazione. 

L’attività del supporto sarà incentrata sulla massima disponibilità per tutto ciò che potrà risultare di 

aiuto al fine di raggiungere gli obiettivi predefiniti. 

Il committente dovrà collaborare fattivamente con l’Avv.Vittorio Miniero fornendogli tutte le notizie e 

le informazioni necessarie per l’adempimento dell’incarico affidato nonché la documentazione che si 

renderà necessaria al fine 

 
2. DURATA DEL SERVIZIO, COSTO DEL SERVIZIO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
L’incarico decorrerà 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contatto. 

 Per il servizio il Committente riconosce all’Aggiudicatario l’importo complessivo di €2.500,00 oltre al 

4% di CPA e IVA come dovute per legge. 

Tale importo è comprensivo di tutte le spese di cancelleria e di tutte le spese necessarie per una 

adeguata comunicazione tra le parti (fax, telefono, mail). 

Il servizio dovrà essere fatturato annualmente per la quota annua pari ad un quinto del costo del 

servizio (€500,00 annui oltre al 4% di CPA e IVA)  e la fattura dovrà contenere, oltre alla descrizione 

del servizio svolto, la seguente dicitura “PSL LEADER 2014/20. Mis. 19 Sviluppo Locale Leader PSR 

2014/ 2020“. 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Cesena c/c n. 

3943 ABI 06120 CAB 02400 (IBAN …………………) , nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di 

accertamento di buona esecuzione del servizio. 

 

L’Avv.Miniero si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all’art.3 della L.136/2010, riportando in 

fattura il seguente CIG ……………. 

 

3.  CAUSE DI INADEMPIMENTO 
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti, il Committente 

intimerà per iscritto all’Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 

norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In caso di persistenti e gravi 

inadempienze dell’Aggiudicatario il Committente, previa notifica all’Aggiudicatario a mezzo di 

raccomandata A/R, potrà provvedere alla revoca dell’incarico affidato; in tal caso all’Aggiudicatario 

sarà corrisposto il compenso maturato per i servizi effettivamente resi fino alla data della revoca. 

 
4. CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto sono 

devolute in via esclusiva al foro di Verona. 

 
5.  MODIFICA DEL PRESENTE CONTRATTO 



 

 

Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida solo se fatta per iscritto ed in accordo tra le 

Parti. 

 
6.  SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI 
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali spese connesse alla stipula del contratto, nonché 

ogni altra spesa inerente l’esecuzione del contratto. 

 
7. RISERVATEZZA 
L’Aggiudicatario deve mantenere la riservatezza su atti, progetti o fatti riguardanti il Committente di 

cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico.  

 
8.  TUTELA DELLA PRIVACY 
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere 

l’esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, 

verranno da entrambe trattati conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs.196/2003 e che le finalità 

perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del Contratto. 

 

9. RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di 

legge ed in mancanza agli usi e consuetudini. 

 

Data e luogo           Firme 

 

IL COMMITTENTE        L’AGGIUDICATARIO 

GAL BALDO-LESSINIA       AVV. VITTORIO MINIERO 

Legale Rappresentante 

Ermanno Anselmi 

 

 

………………………..        ……………….………..…….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Spett. Avv. Vittorio Miniero 
Viale Aldini,28 

40136 Bologna 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO D'INCARICO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ 
FORMATIVA E PER UN “SERVIZIO A SPORTELLO” IN MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI. 
CIG:  
 

 

Io sottoscritto, Ermanno Anselmi, 
nato a Tregnago il 07/04/1970 e residente a Badia Calavena (VR), in via Dei 
Masi,4.Presidente e Responsabile Unico della Procedura in oggetto 

 

con la presente Vi informo che il Consiglio di Amministrazione del GAL “Baldo 
– Lessinia”, con propria deliberazione n__ del ___, e secondo quanto previsto 
dal D. lgs. 50/2016, ha ritenuto di affidarVi, con affidamento diretto, l'incarico 
di: 
formazione e assistenza giuridica ai sensi dell’art.31, comma 11, d.lgs 
50/2016 in materia di appalti. 
 
In particolare l’attività consisterà in: 
 
1) Attività di formazione supportata da materiale didattico, che preveda un 
pacchetto medio di 3 giornate/anno della durata di 5-6 ore massimo, di 
formazione sugli appalti, sulle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti, 
dalle sue successive eventuali modifiche e dai Decreti attuativi dello stesso 
che sono entrati ed entreranno in vigore durante il periodo di 
Programmazione. Il luogo di svolgimento dell’attività formativa sarà in Veneto 
e verrà concordato tra tutti i GAL in fase di programmazione delle date.   
L’attività formativa dovrà essere supportata da qualche materiale didattico (ad 
es. schemi riassuntivi chiarificatori che possano essere di aiuto ai GAL 
nell’applicazione della materia) e da qualche esercitazione ed esempio 
concreto. 
 
2) Attività di “consulenza a sportello" in modalità e-learning e/o telefonica 
consistente in: 
 



a) indicazioni scritte od orali circa la migliore metodologia da utilizzarsi 
durante l’espletamento di gare pubbliche;redazione di modulistiche di gara e 
controllo dei relativi atti, di pareri scritti ovvero rilascio di pareri orali in merito 
a qualunque questione possa interessare i GAL e che riguardi l’ambito degli 
appalti pubblici;  
 
b) interpretazioni di clausole di bandi di gara, scritte od orali; 
 
c) ogni altra attività che possa essere d’ausilio ai GAL per la risoluzione di 
questioni controverse in materia di appalti pubblici. Non rientrano nell’ambito 
del presente contratto le attività giudiziali. Queste potranno essere conferite 
all’Avv. Miniero, mediante apposito e diverso contratto di mandato ad litem 
per il quale verranno di volta in volta presi accordi economici. 
 
3) Fornitura “modulistica tipo” di gara (ad esempio: schema lettera d’invito 
affidamenti in economia, schema determina affidamento servizi, schema 
contratto, ecc.). 
 

Condizioni dell'incarico: 
Tale incarico avrà durata di 5 anni a partire dalla data di stipula, e potrà 
essere rinnovato. 
 

La liquidazione avverrà a mezzo bonifico bancario, previa verifica della 
regolare effettuazione del servizio e su presentazione di regolare fattura. 
 
Tracciabilità 
Con la presente, Vi assumete tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione al GAL Baldo - 
Lessinia della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita' finanziaria. 
 
Regolarità contributiva 
Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 14bis del decreto legge 70/2011, 
convertito in legge n. 106/2011, con la presente Vi impegnate a trasmetterci, 
contestualmente all'accettazione del presente incarico, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva, scaricabile dal sito del 
GAL Baldo-Lessinia alla sezione “Trasparenza”. 
 
Per esplicita accettazione dell'incarico affidatoVi e delle condizioni previste 
dalla presente lettera di invito, Vi preghiamo di firmarla e inviarla a mezzo 
mail all'indirizzo info@baldolessinia.it, in maniera tempestiva. 
 
Riferimenti del RUP: 
Dott. Ermanno Anselmi, tel. 045/6780048, mail info@baldolessinia.it. 
 
Bosco Chiesanuova, lì _____________ 
 
IL RUP    PER ACCETTAZIONE 
(Ermanno Anselmi) 


