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AVVISO	PUBBLICO	n.	2	
ART.1	-	Finalità	e	contenuti	dell’albo	

Il	 Gruppo	 d’Azione	 Locale	 Terra	 è	 Vita	 s.c.a.r.l.	 (di	 seguito	 GAL)	 intende	 procedere	 alla	

costituzione	dell’“Albo	dei	Fornitori	del	GAL”,	da	utilizzare	nell’ambito	della	Strategia	di	Sviluppo	

Locale	(SSL)	rientrante	nel	Piano	di	Sviluppo	Rurale	(PSR)	2014-20	della	Regione	Campania.	

Tale	elenco,	in	ottemperanza	ai	principi	di	trasparenza,	di	rotazione	e	di	parità	di	trattamento,	

verrà	impiegato	ai	fini	dell’acquisizione	in	economia,	nei	casi	consentiti,	di	beni,	servizi	e	lavori	di	

importo	non	superiore	alla	soglia	comunitaria.	

L’Albo	fornitori	sarà	utilizzato	dal	GAL	per	l’espletamento,	nei	casi	ed	alle	condizioni	prescritte	

dalla	normativa	vigente	in	materia,	delle	procedure	di	acquisizione	in	economia	dirette	all’acquisto	

di	beni,	servizi	e	lavori	tesi	a	soddisfare	le	esigenze	organizzative	e	di	funzionamento	dello	stesso.	

Resta	ferma	la	facoltà	del	Gal	Terra	è	Vita,	quando	si	tratti	di	forniture	che,	per	il	particolare	

oggetto	 o	 la	 specializzazione	 richiesta,	 non	 rendano	 possibile	 l’utilizzazione	 dell’albo,	 ovvero	

qualora	il	Gal	Terra	è	Vita,	sulla	base	delle	proprie	conoscenze	di	mercato,	ritenga	utile	ampliare	la	

concorrenzialità	 rispetto	 alle	 ditte	 iscritte,	 di	 invitare	 o	 interpellare	 anche	 altre	 ditte	 ritenute	

idonee,	 purché	 chiedano	 e	 ottengano	 l’iscrizione	 all’albo,	 oltre	 quelle	 iscritte	 nella	 sezione	

pertinente	del	medesimo.	

L’istituzione	 dell’Albo	 Fornitori	 non	 prelude	 alla	 costituzione	 di	 alcuna	 graduatoria	 o	

classificazione	di	merito.	

L’inclusione	 dell’impresa	 nell’albo	 dei	 fornitori	 non	 costituisce	 titolo	 per	 pretendere	

l’affidamento	delle	forniture,	servizi	e	lavori	e	il	Gal	Terra	è	Vita	non	è	vincolato	nei	confronti	delle	

medesime	imprese.	

I	soggetti	interessati	all’iscrizione	all’Albo	dei	fornitori	devono	far	pervenire	apposita	domanda	

specificando	nel	contesto	della	medesima:	

1. la	ragione	Sociale,	Partita	IVA	e/o	Codice	Fiscale;	

2. il	legale	Rappresentante;	

3. il	domicilio	legale,	telefono,	fax,	indirizzo	di	posta	elettronica	e	sito	web;	
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4. l’oggetto	 della	 fornitura	 e/o	 dei	 servizi	 con	 espresso	 riferimento	 alle	 categorie	

sottoindicate;	

5. di	essere	in	regola	con	gli	obblighi	concernenti	le	dichiarazioni	ed	i	connessi	adempimenti	

in	materia	di	contributi	sociali;	

6. di	 essere	 in	 regola	 con	 gli	 obblighi	 concernenti	 le	 dichiarazioni	 in	 materia	 di	 imposte	

dirette	ed	IVA;	

7. di	non	trovarsi	in	stato	di	fallimento,	di	liquidazione,	di	cessazione	di	attività,	di	concordato	

preventivo	o	condizioni	equivalenti.	

Il	 Gal	 si	 riserva	 di	 chiedere	 ulteriore	 documentazione	 al	 fine	 di	 dimostrare	 l’idonea	 capacità	

economica	e	finanziaria	in	caso	di	aggiudicazione	di	una	gara.	

Di	 seguito	 si	 riporta	 un	 elenco	 delle	 categorie	 di	 beni	 e	 servizi	 necessari	 per	 le	 attività	

istituzionali	della	Società:	

A. Mobili,	arredi	e	attrezzature	per	Ufficio;	

B. Manutenzione	mobili,	arredi	ed	attrezzature	per	ufficio;	

C. Informatica	(Hardware	e	Software);	

D. Manutenzione	delle	attrezzature	informatiche	(hardware	e	software);	

E. Cancelleria	e	materiale	tecnico	per	Ufficio;	

F. Pubblicità	e	comunicazione;	

G. Grafica,	stampa	ed	editoria;	

H. Organizzazione	viaggi,	convegni	ed	eventi;	

I. Assicurazioni	e	Broker	assicurativi;	

J. Prodotti	enogastronomici	e	dell’artigianato	tipici	locali;	

K. Agenzie	Viaggi;	

L. Altro	(specificare).	

Il	 presente	 avviso	 avrà	 validità	 fino	 al	 23/01/2019,	 salvo	 ulteriori	 proroghe	 deliberate	 dal	

Consiglio	 di	 Amministrazione	 del	 GAL	 in	 funzione	 del	 protrarsi	 delle	 attività	 legate	 alla	

programmazione	comunitaria	2016/2022.	
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ART.2	–	Contenuto	e	modalità	di	presentazione	della	domanda	

I	soggetti	interessati	dovranno	far	pervenire:	

• domanda	di	iscrizione	indirizzata	al	GAL	e	redatta	in	carta	semplice,	secondo	il	modello	

allegato	al	presente	avviso	(ALLEGATO	A);	

• curriculum	vitae	aziendale	corredato	di	specifica	dichiarazione	resa	ai	sensi	dall'art.	76	

del	 DPR	 445/2000	 attestante	 la	 veridicità	 ed	 autenticità	 dei	 dati	 e	 delle	 notizie	

riportate	nel	curriculum;	

• copia	fotostatica	fronte	e	retro	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	

di	chi	sottoscrive	la	domanda.	

La	domanda	ed	i	suoi	allegati	devono	essere	redatti	in	lingua	italiana	ed	essere	contenuti	in	un	

unico	plico	chiuso.	Il	plico	contenente	la	domanda	d’iscrizione	e	la	relativa	documentazione	deve	

essere	 inviata	 ESCLUSIVAMENTE	 via	 PEC	 (Posta	 Elettronica	 Certificata)	 al	 seguente	 indirizzo:	

galterraevita@pec.it,	 entro	e	non	oltre	 il	 23	gennaio	2019	alle	ore	17.00.	Nel	 caso	 la	 scadenza	

coincida	con	giorno	festivo,	il	termine	per	la	presentazione	delle	domande	è	prorogato	al	primo	

giorno	 lavorativo	 successivo.	 Le	 domande	 pervenute	 successivamente	 alla	 scadenza	 suddetta	

verranno	 inserite	 nel	 successivo	 aggiornamento	 dell’Albo	 così	 come	 meglio	 specificato	 al	

successivo	art.	3.	

Nell’oggetto	della	mail	certificata	deve	essere	riportata	la	dicitura:	“Albo	dei	Fornitori	GAL	Terra	

è	Vita”.	

L’invio	della	mail	è	a	totale	ed	esclusivo	rischio	del	mittente	ove	per	qualsiasi	motivo	la	stessa	

non	giunga	a	destinazione	in	tempo	utile	e/o	completa	in	ogni	sua	parte.	

Il	G.A.L	non	assume	responsabilità	per	la	dispersione	di	comunicazioni	dipendente	da	inesatta	

indicazione	 dell’indirizzo	 PEC	 da	 parte	 del	 concorrente	 oppure	 dalla	 mancata	 o	 tardiva	

comunicazione	del	cambiamento	dell'indirizzo	indicato	nella	domanda,	né	per	eventuali	disguidi	

imputabili	a	fatto	di	terzi,	a	caso	fortuito	o	a	forza	maggiore.	

	

ART.3	–	Istruttoria	e	modalità	di	accertamento	

Le	domande	di	iscrizione	all’Albo	sono	soggette	alla	valutazione	degli	organismi	del	GAL.	
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L’esame	delle	domande	è	esclusivamente	finalizzato	a	verificare	 la	completezza	e	ad	inserire	

quelle	ammissibili	nell’Albo.	

I	soggetti	che	risulteranno	in	possesso	dei	requisiti	saranno	inseriti,	in	ordine	alfabetico	ed	in	

base	alle	categorie	di	cui	all’art.	1,	nell’Albo	non	essendo	prevista	la	predisposizione	di	graduatoria	

di	merito.	

Il	GAL	si	riserva	la	possibilità	di	verificare	la	veridicità	dei	dati	trasmessi	e	di	richiedere	in	qualsiasi	

momento	i	documenti	giustificativi.	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 del	 Gal	 Terra	 è	 Vita	 nel	 prendere	 atto	 del	 verbale	 redatto,	

approva	le	risultanze	con	propria	delibera,	disponendo	così	l’iscrizione	dei	soggetti	ritenuti	idonei	

nell’Albo.	

L’“Albo	dei	Fornitori	GAL	Terra	è	Vita”	è	da	ritenersi	un	elenco	aperto,	pertanto	sarà	possibile	

inviare	la	domanda	di	iscrizione	in	qualsiasi	momento,	anche	successivamente	alla	scadenza	dei	

primi	dieci	giorni	successivi	alla	sua	pubblicazione.	L’Albo	verrà	costituito	una	prima	volta	dopo	10	

giorni	 dalla	 pubblicazione	 del	 presente	 avviso	 prendendo	 in	 considerazioni	 tutte	 le	 domande	

pervenute	entro	 il	termine	indicato	nel	precedente	art.	2;	successivamente	sarà	aggiornato	con	

cadenza	almeno	annuale	con	le	domande	pervenute	successivamente.	L’Albo	Fornitori	GAL	Terra	

è	Vita,	debitamente	aggiornato,	sarà	pubblicato	sul	sito	web	ww.galterraevita.eu.	

Si	specifica	che	con	il	presente	Avviso	non	è	posta	 in	essere	alcuna	procedura	concorsuale	o	

paraconcorsuale,	che	non	sono	previste	graduatorie,	attribuzione	di	punteggi	o	altre	classificazioni	

di	 merito,	 neanche	 in	 riferimento	 all’ampiezza,	 alla	 frequenza	 ed	 al	 numero	 dei	 rapporti	

contrattuali	già	intercorsi.	Infatti	la	domanda	di	partecipazione	ha	il	solo	scopo	di	manifestare	la	

disponibilità	 e	 l’interesse	 all’eventuale	 fornitura	 di	 beni,	 servizi	 e	 lavori.	 Le	 eventuali	 forniture	

saranno	conferite	dal	Consiglio	di	Amministrazione	del	GAL.	

I	 soggetti	 inseriti	 nell’Albo	potranno	 aggiornare	 periodicamente	 il	 proprio	 curriculum	 con	 le	

stesse	modalità	previste	dal	precedente	articolo.	

Qualora,	 per	 determinate	 tipologie	 di	 fornitura	 di	 beni,	 servizi	 e	 lavori,	 nell’Albo	 non	 siano	

presenti	caratteristiche	e	peculiarità,	ovvero	siano	presenti	in	numero	insufficiente,	si	procederà	a	
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ulteriore	ricerca	di	soggetti	idonei	tramite	la	pubblicazione	o	diffusione	di	nuovi	avvisi	o	attraverso	

i	mezzi	ritenuti	più	efficienti.	

	

ART.4	–	Motivi	di	esclusione	

Il	GAL	procederà	al	rigetto	della	domanda	di	iscrizione	nei	seguenti	casi:	

• mancato	 rispetto	 dei	 termini	 temporali	 previsti	 nel	 presente	 avviso	 (in	 tal	 caso	 la	

domanda	sarà	presa	in	considerazione	nel	successivo	aggiornamento);	

• mancanza	anche	di	uno	solo	dei	documenti	di	cui	ai	precedenti	articoli	

• mancata	 sottoscrizione	 da	 parte	 degli	 interessati	 della	 domanda	 o	 della	

documentazione	allegata.	

	

ART.5	–	Pubblicità	ed	informazione	

Del	presente	Avviso	sarà	data	pubblicità	mediante	pubblicazione	sul	sito	internet	del	GAL	“Terra	

è	Vita”	www.galterraevita.eu.	

	

ART.6	–	Informazioni	sul	procedimento	L.	n.	241/90	

Responsabile	del	procedimento,	presso	cui	è	possibile	ottenere	tutte	le	informazioni	relative	al	

presente	Regolamento	e	prendere	visione	degli	atti	relativi,	è:	

GAL	Terra	è	Vita	S.c.a.r.l.	

Giovanni	Giugliano	-	Piazza	Libertà,	ex	municipio	

84092	–	Bracigliano	(SA		

Indirizzo	e-mail:	info@galterraevita.eu		

Sito	internet:	www.galterraevita.eu		
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ART.7	–	Norme	di	salvaguardia	

Il	presente	Avviso	non	vincola,	in	alcun	modo,	il	GAL	Terra	è	Vita.	Il	presente	Avviso	può	essere	

modificato,	sospeso	o	revocato	per	esigenze	amministrative	e	giuridiche	dal	GAL	Terra	è	Vita,	senza	

che	i	Candidati	che	abbiano	presentato	istanza	possano	presentare	istanze	o	reclami.	

	

Allegati	al	presente	Avviso:	

1. Domanda	di	iscrizione	all’“Albo	dei	Fornitori	Gal	Terra	è	Vita	s.c.a.r.l.	(ALLEGATO	A);	

	

Per	eventuali	chiarimenti:		

mail:	coordinatore@galterraevita.eu		
tel:	081.969751	nei	giorni	di	lun-mar-gio	dalle	9	alle	13	e	mer-ven	dalle	15	alle	19.	
	

Data	di	pubblicazione	del	presente	avviso:	23/07/2018.	

	

Il	RUP	

Giovanni	Giugliano	

Il	Presidente	del	GAL	

Francesco	Gioia	

	 	

	


