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Procedura aperta senza indizione di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e 
realizzazione di un Hackathon in relazione al progetto denominato “JOIN – Job, Innovation & 

Networking in Rural Areas” – CUP E68H19000260009 - CIG ZD63359320 
 

MISURA 19.03.01 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE PSR 2014-2020 ID T-IT217-101 

 
 

PREMESSA  

Con il presente avviso, il Gruppo di Azione Locale GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI (in seguito 

denominato anche GAL Valle Seriana), intende avviare una procedura aperta senza indizione di gara, nel rispetto dei 

principi di cui all’art.30 del DGLS 50/2016 e ai sensi dell’art 36/b (per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in 

amministrazione diretta) allo scopo di assegnare un incarico per l’organizzazione di un evento – esperienza di 

progettazione partecipata (Hackathon) in relazione al progetto denominato “JOIN – Job, 

Innovation and Networking in Rural Area“– cooperazione LEADER misura 19.3. 

Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, per dare seguito ed operatività al progetto denominato “JOIN” finanziato 

dal PSR 2014-2020 – Operazione 19.3.01 codice - T-IT217-101 approvato con decreto n 39 del 26/09/2019 da Regione 

Lombardia DG Agricoltura – intende procedere ad indire il seguente avviso. 

 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

La stazione appaltante è il Gruppo di Azione Locale Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi (capofila del progetto “JOIN” 

misura 19.03.01 Cooperazione interterritoriale psr 2014-2020 ID T-IT217-101) P.IVA e C. F. 04173870165 con sede legale 

in via del cantiere 2, Lovere (BG), CAP 24065 e sede operativa in Clusone, Via Dante 1 , CAP 24023  telefono 342/7090646 

PEC galvalleserianaelaghi@legalmail.it 

Il contratto sarà definito dal Gal Valle Seriana, come previsto dal piano finanziario ed a seguito di approvazione del 

presente bando di gara. 

 

Art. 2 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO “JOIN” 

Le aree rurali in Europa sono alla ricerca di soluzioni che permettano ai territori di fronteggiare, in ottica di RETE, le 

modificazioni socio-economiche in corso. Un ruolo importante del CLLD è quello di supportare nuove visioni e nuove 

esperienze, specialmente in aree fragili (piccoli paesi, paesi montani, comunità diffuse e isolate), sui temi di capacità di 

generare lavoro, innovazione, occupazione giovanile e sviluppo identitario del territorio. L’obiettivo principale del 



Pag. 2 di 7 
 

progetto è quello di dare nuova linfa e stimoli imprenditoriali innovative che si sviluppano in aree rurali, auspicabilmente 

attivate da fasce di popolazione particolari (giovani, non occupati, donne…). In secondo luogo, il progetto attiverà un 

network di scambio a livello internazionale, e una rete consolidata a livello locale che potrà attivarsi per lavorare sulle 

tematiche individuate nel medio lungo termine. Il processo - che si configura come una doppia elica di scambio tra il 

livello internazionale e quello locale - potrà confluire in forme diverse di supporto alle imprese del territorio, quali a 

titolo di esempio forme organizzate di supporto e/o coordinamento, creazione di strutture a sostegno di innovazione e 

lavoro, documenti operativi (toolkit) che potranno da un lato supportare i gestori delle policies rurali per coordinare 

queste nuove tendenze, dall’altro le diverse fasce di popolazione ad attivarsi su diversi fronti imprenditoriali. 

Focus particolare verrà dato a temi ed esigenze specifiche della nuova imprenditorialità, già emerse a livello locale nel 

corso di studi conoscitivi precedenti, e che rappresentano quindi un elemento di coerenza rispetto alle progettualità in 

corso in ognuno dei GAL partner e rispetto ai Programmi di sviluppo locale attivi o futuri. 

Le imprese, il capitale umano e le connesse opportunità di generazione creativa delle stesse sono considerate centrali 

per innescare dinamiche locali di sviluppo orientate alla sostenibilità e al soddisfacimento delle condizioni necessarie 

per garantire benessere e qualità della vita delle comunità locali. 

La visione comune e il network internazionale intendono sostenere nuove opportunità di miglioramento della qualità e 

del valore delle singole esperienze nell’ambito del sistema europeo CLLD e rappresentano un’importante piattaforma 

di discussione nelle strategie post 2020. 

 

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento di un incarico per l’organizzazione e la realizzazione di un Hackathon 

in cui saranno invitati dei giovani del territorio per risolvere delle sfide legate allo sviluppo territoriale dell’area del GAL 

della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. L’hackathon avrà obiettivi didattici/ formativi e prevedere la definizione di 

proposte/ progetti innovativi per rispondere a bisogni reali (sfide) del territorio. 

Argomento: la sfida lanciata sul territorio dal Gal della Val Seriana e dei Laghi bergamaschi dovrà essere incentrata sullo 

sviluppo rurale integrato, sostenibile ed innovativo, e finalizzata alla definizione di idee a favore del territorio che 

possano sfociare anche in proposte di impresa. Le filiere di riferimento che descrivono il tessuto rurale sono 

rappresentate da olivicoltura, cerealicoltura, zootecnia, lattiero caseario. 

Target partecipanti: i partecipanti saranno principalmente studenti provenienti da istituti scolastici superiori localizzati 

sul territorio del GAL ed eventualmente da alcuni studenti provenienti dall’università degli studi di Bergamo e alcuni 

giovani imprenditori del territorio o di altri territori così da favorire un approccio di apprendimento peer-to-peer. 

Durata: l’hackathon avrà una durata di circa 2/3 giornate e dovrà essere preceduto da una serie di incontri preliminari 

di sensibilizzazione e formazione su temi specifici connessi alle filiere del territorio ed indicate nel Piano di Sviluppo 

Locale (PSL) del GAL così come le tematiche riguardanti l’avvio di una realtà imprenditoriale. 

 

Art. 4 - PRODOTTI E RELATIVA TEMPISTICA  

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà essere consegnato un Piano Operativo dettagliato, contenente 

indicazioni circa le attività da svolgersi, le tempistiche previste per la realizzazione delle attività e la metodologia 

utilizzata. Il Piano Operativo dovrà essere approvato dal committente, il quale potrebbe richiedere integrazioni o 

modifiche. 
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L’affidatario deve quindi svolgere i seguenti servizi: 

1. Organizzazione di seminari ed incontri preliminari all’Hackathon (almeno nr 3 incontri) 

2. Supporto al committente nelle attività di coinvolgimento delle scuole e degli studenti-target dell’attività 

3. Realizzazione dell’attività (Hackathon) della durata di 2/3 giornate. Output dell’hackathon dovranno essere 

anche (ma non solo) delle idee imprenditoriali innovative (almeno nr 6 idee imprenditoriali) 

4. Adozione di uno strumento informatico/applicativo/software in grado di supportare il progetto nelle varie fasi 

realizzative 

5. Definizione di un piano dettagliato di coinvolgimento dei partecipanti e dei portatori di interesse anche 

attraverso campagne social 

6. Coordinamento generale del progetto ed incontri programmati con il committente. 

Tempistiche di consegna dei prodotti: 

Entro il 15 Marzo 2021. 

 

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono partecipare alla procedura di affidamento, in forma singola o associata, tutti gli operatori economici (così 

definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p del Codice dei contratti pubblici) in possesso dei requisiti generali di ammissibilità. 

Le imprese in forma singola o associate devono garantire un team minimo di lavoro composto da: 

 un coordinatore e un gruppo di lavoro con precedenti esperienze nella realizzazione di Hackathon in contesti 

similari a quello in oggetto 

La composizione del gruppo di lavoro e le relative esperienze dovranno pervenire sotto forma di autocertificazione 

(Curriculum Vitae). 

 

Art. 6 - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO  

Considerate le prestazioni richieste indicate all'art. 3 della presente procedura, l'importo a base di gara ammonta 

complessivamente a € 9.000,00 IVA esclusa (10.980,00 IVA inclusa). 

 

Art. 7 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire apposita offerta IN VIA TELEMATICA sulla casella di Posta 

Elettronica Certificata del GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI: galvalleserianaelaghi@legalmail.it 

esclusivamente da Casella Postale Elettronica Certificata del Candidato (in formato pdf protetto e non modificabile) 

entro il termine ultimo fissato alle ore 12.00 del 28 ottobre 2021 – termine perentorio - pena l’esclusione: eventuali 

offerte pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in considerazione. L’offerta deve essere 

rivolta al GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI. Nell’oggetto e/o nel testo della mail deve essere indicato 

tassativamente il nominativo del mittente e la seguente dicitura “Oggetto: proposta progetto JOIN”. 

L’offerta dovrà comprendere in modo chiaro e inequivocabile i contenuti espressi all’art. 3 suddivisi e dettagliati come 

indicato all’art.3.  

Una cartella amministrativa contenente:  
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 In caso di raggruppamenti non costituiti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente da 

tutti i componenti con la quale attestino l’impegno a costituirsi formalmente in caso di aggiudicazione e con 

l’indicazione delle parti di servizio che ciascuno eseguirà. –  

 In caso di raggruppamenti già costituiti dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente da 

tutti i componenti con l’indicazione delle parti di servizio che ciascuno eseguirà.   

 In caso di società singola dichiarazione del legale rappresentante di richiesta di partecipazione al  

 Copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun firmatario. 

Una cartella tecnica contenente: 

 Offerta tecnica con la descrizione dettagliata del servizio proposto, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante (in caso di RTI costituendi la sottoscrizione è richiesta da parte di 

tutti i soggetti che ne fanno parte). 

 Descrizione del gruppo di lavoro con allegati i relativi Curriculum vitae con evidenziate le esperienze rilevanti 

per il presente avviso. 

 

Art. 8 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA  

Il servizio verrà assegnato nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del DGLS 50/2016 e ai sensi dell’art 36/b. 

Per ogni proposta di intervento i soggetti proponenti dovranno compilare la domanda di partecipazione secondo lo 

schema allegato e presentare la proposta nei termini previsti dal bando con la documentazione sotto riportata. La 

domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss. mm. e ii., deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in tutti i casi con firma digitale rilasciata da un 

certificatore accreditato in corso di validità, utilizzando esclusivamente l’allegato Modulo di partecipazione. 

 

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE   

A seguito delle presentazioni delle proposte, il GAL Valle Seriana procederà a valutare le proposte pervenute sulla base 

dei seguenti criteri di valutazione: 

a) Qualità del servizio: metodologia applicata per la realizzazione del servizio e Innovatività della proposta;  

b) Organizzazione del lavoro: verrà valutata la modalità di gestione del progetto e del gruppo di lavoro 

attraverso il piano di lavoro; 

c) Metodi e strumenti proposti. Verranno valutate le soluzioni metodologiche proposte; 

d) Esperienze professionali. 

Il punteggio totale attribuibile è di 100 punti, ripartiti come di seguito indicato:  

Criterio di Valutazione Punti 

Qualità del servizio e innovatività della proposta 30  

Organizzazione del lavoro  20 

Metodi e strumenti proposti 20 
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Esperienze professionali 10 

Offerta economica* 20 

 

*L’offerta economica verrà valutata secondo la formula dell’Offerta economica più vantaggiosa al ribasso (in funziona 

del prezzo) come segue: 

𝑃𝐸 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥  𝑿 
𝐵𝐴 − 𝑃

𝐵𝐴 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

,

 

Dove: 

PEmax: Massimo punteggio attribuibile 

BA: prezzo a base d’asta (Valore soglia) 

P: prezzo (valore) offerto dal concorrente 

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

α: esponente che regola il grado di concavità della curva 

 

Art. 10 - ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO 

Il GAL provvederà alla stipula del contratto di fornitura dandone comunicazione all’interessato. 

Al fine di acquisire la documentazione necessaria per la stipula del contratto, ai predetti interessati verrà richiesto: 

l’autocertificazione relativa ai dati personali; le coordinate bancarie del conto corrente dedicato per l’accredito del 

compenso; la documentazione relativa alla regolarità della posizione contributiva e fiscale; la certificazione antimafia. 

Il GAL potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, qualora vengano riscontrate 

particolari e gravi inadempienze o la collaborazione si riveli insoddisfacente sulla base dei riscontri ottenuti dalla 

valutazione periodica. 

Le attività previste da contratto dovranno concludersi entro il 15 Marzo 2021, salvo proroghe di progetto. 

 

Art 11 - MODALLTÀ DI PAGAMENTO  

II Responsabile o suo delegato dopo le verifiche necessarie autorizzerà il pagamento dell'importo dovuto; a seguito di 

ciò potrà seguire da parte dell'Aggiudicatario, la presentazione della relativa fattura in forma elettronica per la 

liquidazione del corrispettivo dovuto. Sarà possibile richiedere un anticipo dopo la pubblicazione dell’atto di 

aggiudicazione dell’affidamento dello studio di fattibilità. L’importo di aggiudicazione sarà corrisposto a seguito di 

regolare fattura per ciascun progetto, in particolare: 

 

 Alla consegna del piano operativo con le tempistiche max 30% 

 Saldo 70% 

 

Art. 12 - PROPRIETA’ DEI PRODOTTI 

Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto non sono di proprietà 

dell’aggiudicatario, che non potrà utilizzarli, se non previa espressa autorizzazione della committente. 

I prodotti realizzati sono e rimangono di proprietà del Gal committente. 



Pag. 6 di 7 
 

 

Art. 13 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE 

Il soggetto affidatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, 

del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza 

del contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati 

dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività. 

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, tutti i 

principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli 

contenuti nel Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, 

statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in 

qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza 

delle attività svolte. 

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le 

informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. 

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e 

nell’ambito delle attività previste dalla presente procedura. 

 

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE 

Oltre a quanto previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono 

motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456 C.C., i seguenti casi: 

• gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

• interruzione non motivata del servizio; 

• qualora le penali comminate superino il 10% dell’importo contrattuale; 

• divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, 

in generale, violazione del dovere di riservatezza; 

• inosservanza del divieto di cessione del contratto; 

Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del GAL di 

volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

PEC dell’appaltatore. 

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il GAL ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle 

ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo. 

A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di 

Stato, qualora sia interposto appello, la committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di 

revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o 

dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. 

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga 

all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - 
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fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o 

recesso e/o inefficacia. 

È facoltà del GAL recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua 

prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all’appaltatore secondo le vigenti 

disposizioni di legge. In tal caso l’appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del 

servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo. 

 

Art. 15 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Si informa, ai sensi dell'art. 3, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 GDPR che i dati forniti dai partecipanti alla 

gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione 

delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura del GAL. Per una più esaustiva informativa è possibile consultare 

il sito del GAL. 

 

Art. 16 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è il Comitato di gestione (Direttore del GAL) per qualsiasi informazione inviare una domanda scritta alle seguenti 

E-MAIL pec: galvalleserianaelaghi@legalmail.it 
 

Art. 17 – PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionali dei GAL coinvolti nella sezione 

amministrazione trasparente: https://www.galvalleserianaedeilaghi.com/ 

 

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste 

dalle leggi vigenti in materia. 

 

ALLEGATI 

1. MODULO DI PARTECIPAZIONE  

 


