Via Falabella, 1 - 87071 – Amendolara Marina (Cs)
Tel. 0981.915228 - E.mail: galajcdue@tiscali.it; galfederico@pec.it
Sito web: www.galsibaritide.it

AVVISO PUBBLICO
Per l’Istituzione dell'Albo dei Fornitori di beni e servizi
(Approvato con delibera del CdA del 12/09/2017)

OGGETTO: Istituzione e tenuta dell’Albo dei fornitori di beni e servizi.
ll GAL SIBARITIDE
CONSIDERATO
- che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale e della strategia di sviluppo locale, a valere sulla Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020;
- che il GAL SIBARITIDE ha presentato, entro i termini previsti, il PAL <<SYBARIS TERRA D’INCANTO – Un
viaggio tra Storia, Cultura, natura e Sapori>> acquisito al protocollo generale della Regione Calabria il
23/09/2016 al n. 286981;
- che il PAL presentato ed approvato al Capitolo 2 pag. 80, descrive l’organizzazione del GAL,
conformemente a quanto prescritto dalle Disposizioni Attuative e Procedurali della Misura 19 del PSR
Calabria 2014 – 2020 paragrafo 6.1 lettera d;
- che con DDG n. 12931 del 26/10/2016 è stata approvata la proposta progettuale presentata dal GAL
SIBARITIDE;
- che la Regione Calabria ha approvato il finanziamento del PAL <<SYBARIS TERRA D’INCANTO – Un
viaggio tra Storia, Cultura, natura e Sapori>> con Decreto del Dirigente n. 16785 del 23/12/2016.

VISTII SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI


Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006;



Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000, n.
1290/2005 e n. 485/2008;



Regolamento (UE) N. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR e modifica i regolamenti n. 1305/2013, n. 73/2009, n. 1307/2013, n. 1306/2013
e n. 1308/2013;



Regolamento (UE) 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per
quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione;



Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013
per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;



Regolamento (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito
dei fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;



Regolamento (UE) N. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento n. 1305/2013;



Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento n. 1305/2013;
Regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013;




Regolamento (UE) N. 907/2014 che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e
l’uso dell’euro;



Regolamento (UE) N. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;



Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014 - 2020;



Delibera Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 2014 2020;



Delibera Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del PSR
Calabria 2014 – 2020;



Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla Misura 19
per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale;

Regolamento Interno del GAL SIBARITIDE per l’attuazione del PAL, approvato dall’Assemblea dei
soci in data 31/05/2017;
 Il nuovo codice degli appalti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. .
Visto e Considerato quanto sopra, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali,
indice il seguente avviso pubblico.


1 - OGGETTO
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle
procedure contenute nella normativa di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i.il GAListituirà l’apposito
ALBO DEI FORNITORI Dl BENI E SERVIZIper l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) “Sybaris Terra
d’Incanto: “Un Viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori”,
L’Albo sarà utilizzato dal GAL quale strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni,
servizi e lavoro nelle forme previste dalla normativa vigente, per l'attuazione del Piano di Azione Locale.
Resta ferma la facoltà del GAL, qualora si necessiti di forniture di beni, servizi e lavori che, per il loro
particolare oggetto, contenuto o specializzazione, non rendano possibile l'utilizzo dell'Albo, di
invitareointerpellare altri soggetti ritenuti idonei.
2 - COMPOSIZIONE
L'Albo dei fornitori sarà così articolato:
 Sezione I : Forniture di beni;
 Sezione ll : Forniture di servizi.
Le sezioni saranno suddivise in categorie secondo le diverse tipologie di forniture per come elencate
nell'Allegato 2. Il GAL si riserva la facoltà di integrare, se ritenuto necessario,il numero delle categorie
previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente avviso.

3 - MODALITA’ D'ISCRIZIONE
I soggetti che chiederanno l'iscrizione nell'Albo dei fornitori dovranno presentare istanza, utilizzando il
modulo allegato al presente avviso (Allegato 1), sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale.
L'istanza dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta. Nell'istanza dovranno essere
riportati tutti gli elementi utili ad identificare la ditta/società/professionista, i prodotti e/o i servizi che la
stessa è in grado di offrire,secondo le categorie di cui all'Allegato 2. La domanda di iscrizione potrà essere
presentata anche per più categorie. ll GAL si riserva, comunque, la facoltà di assumere ulteriori
informazioni per confermare o ampliare le notizie fornite.
4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ ISCRIZIONE
Le domande per I'iscrizione, compilate in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso
(Allegato1), saranno consultabili e scaricabili sul sitowww.galsibaritide.ite dovranno essere trasmesse,
unitamente agli allegati successivamente indicati, secondo le seguenti modalità:
invio a mezzo raccomandata A/R o corrieri espresso;
-

consegna a mano al protocollo del GAL Sibaritide.

a) invio a mezzo raccomandata A/R o corrieri espresso:
La domanda d’iscrizione dovrà essere indirizza alla sede del GAL <<GAL SIBARITIDE – Via Falabella n. 1 –
87071 Amendolara Marina (CS)>>, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno,
oltre ai dati del mittente, la dicitura <<ISCRIZIONE ALBO FORNITORI GAL SIBARITIDE>>.
Per il rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda d’iscrizione prevista, farà fede
unicamente la data di ricevimento da parte del GAL (protocollo interno) e non quella del timbro postale di
spedizione.
Pertanto, relativamente alle domande non pervenute a causa di disguidi del servizio postale, il GAL non ne
risponderà e resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa entro il termine previsto.
b) consegna a mano:
La domanda d’iscrizione, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre ai
dati del mittente, la dicitura <<ISCRIZIONE ALBO FORNITORI GAL SIBARITIDE>> potrà essere consegnata a
mano presso la sede del GAL:<<GAL SIBARITIDE – Via Falabella n. 1 – 87071 Amendolara Marina (CS)>>,
presso l’ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Non saranno in nessun caso accettate le domande trasmesse a mezzo fax o con altre modalità di
trasmissione oltre a quelle sopra indicate.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
Saranno iscritte nell' Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL i soggetti che presenteranno, unitamente
alla domanda,redatta in carta semplice su apposito modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) con
indicazione della categoria dei beni e/o servizi che si intendono offrire, la documentazione di seguito
riportata:
a) per le imprese e società: Iscrizione alla CCIAA di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (per i
soggetti che hanno l’obbligo di legge) o visura camerale ordinaria,rilasciata in data non anteriore a
tre mesi;
b) per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per l’attività oggetto di
candidatura/iscrizione;

c) per le associazioni/organizzazioni: iscrizione in uno degli albi o registri previsti per legge ed
esibizione di copia dello Statuto ed Atto costitutivo da cui si possa evincere lo svolgimento dei
servizi per cui si richiede l’iscrizione;
d) per i liberi professionisti: certificato di iscrizione ai rispettivi albi professionali;
e) autocertificazione resa nelle forme di legge che attesti che la società/ditta/professionista o altro
soggetto candidato,non si trovain nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del
Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50 del 18/04/2016);
f) presentazione aziendale e/o dimostrazione, anche attraverso autocertificazione resa nelle forme di
legge, di possedere adeguate capacità tecniche, per aver svoltoaltre attività analoghe a quelle
richieste;
g) Per i professionisti: curriculum vitae;
h) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali/aziendali ed alla pubblicazione
dell’avvenuta iscrizione, sul sito internet del GAL, resa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003;
i) Copia del documento d’identità in corso di validità, con firma autografa, del
Titolare/Rappresentante legale o del candidato;
6 - PROCEDURA PER L 'ISCRIZIONE
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritte all’Albo dei Fornitori di beni e servizi del GAL
nelle categorie previste dall'Allegato 2 del presente avviso. L’Albo verrà ufficializzato mediante
pubblicazione sul sito internetwww.galsibaritide.it.
7 - MODIFICA DELL'ISCRIZIONE E DELL'ALBO DEI FORNITORI
Il GAL, in qualsiasi momento potrà verificare il possesso dei requisiti richiesti su tutti i contraenti con i quali
intende stipulare un contratto per l'affidamento della fornitura di beni e servizi e potrà, in caso di
comprovata mancata corrispondenza dei requisiti rispetto a quanto attestato dalla ditta richiedente al
momento dell’iscrizione, procedere alla modifica e/o cancellazione dall'Albo della stessa. I soggetti
interessati potranno chiedere in qualsiasi momento eventuali modifiche e/o integrazioni all'iscrizione nella
categoria merceologica prescelta.
8 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI
Al fine di costituire e rendere operativo l’Albo Fornitori, propedeutico all’avvio delle prime attività previste
nel PAL, il GAL prenderà in esame le richieste pervenute entro la data del 31/10/2017. Il relativo elenco
sarà, subito dopo, pubblicato sul proprio sito.
Successivamente a tale data, i soggetti interessati potranno presentare la domanda di iscrizione, con le
medesime modalità, fino alla data del 31/12/2017. Il primo aggiornamento avverrà in data successiva al
31/12/2017 e sarà oggetto di ulteriore pubblicazione sul sito del GAL. Ulteriori termini di presentazione
delle domande e di aggiornamento dell’Albo saranno decisi dal CdA del GAL.
9 - CANCELLAZIONE E MODIFICHE
Si procederà alla cancellazione dei soggetti dall' Albo dei Fornitori del GAL nei seguenticasi:
 qualorail l’interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti chiesti nella lettera di invito
ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 81del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 per mancata sottoscrizione del contratto o mancato/parziale adempimento dello stesso per fatti
imputabili all’aggiudicatario;
 in caso di grave e reiterata negligenza o malafede nella fornitura dei beni e dei servizi;

per fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
per mancato riscontro ad una lettera o ad un invito di partecipazione all'offerta verificatosi per più
di tre volte consecutive.
Nei casi sopra descritti, il provvedimento di cancellazione del soggetto interessato sarà comunicato a mezzo
raccomandata A/R o posta certificata. Lo stesso avrà un termine di 10 giorni dal ricevimento del
provvedimento di cancellazione per depositare presso il GAL eventuali osservazioni.



10 - CATEGORIE DI BASE
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritte nell'Albo dei fornitori di beni e servizi del GAL
nelle categorie previste nel presente Avviso Pubblico– Allegato2.
11 - UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E SCELTA DEL FORNITORE
Il GAL, quale stazione appaltante, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, procederà nel rispetto di
quanto previstodall’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
La scelta dei soggetti a cui chiedere la formulazione dell’offerta, sarà effettuata dal Responsabile di
Progetto, verificate le caratteristiche, le capacità professionali eI'esperienza pregressa che emerge sulla
base delle dichiarazioni da essi fornite, in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'incarico da
affidare, applicando,ove possibile, il principio della rotazione.
Sarà, altresì, facoltà del GAL procedere ad apposita selezione tra soggetti non inseriti nell'elenco, qualora,
per la specificità del servizio o della fornitura da affidare, si rendessenecessario interpellare altre
professionalità e/o competenze non presenti.
In linea con quanto previsto per gli acquisti MEPA, per piccole forniture sotto i 1.000 (mille) euro il GAL
potrà provvedere direttamente senza l’utilizzo dell’Albo Fornitori.
12 - VALIDITA’, ESCLUSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE
L'Albo sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito www.galsibaritide.it.
Il GALSibaritide si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di provvedere all’aggiornamento dell'albo con
I'inserimento di nuove iscrizioni e con I'aggiornamento della documentazione degli iscritti, oltre alle
ulteriori verifiche su questi ultimi soggetti, previa delibera del CdA.
Le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità all'atto dell'iscrizione, dovranno essere complete di tutti
gli elementi che consentano la verifica e l'accertamento della loro veridicità ed esattezza(art. 71 del D.P.R.
n.445/2000). Qualora il GAL riscontrasse delle sostanziali incongruità tra quanto dichiarato all’atto della
richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato, esse comporteranno, salvo azioni diverse, la
cancellazione dall'albo e I’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
ll GAL Sibaritide potrà respingere la domanda d’iscrizione all'elenco nei seguenti casi:
a) assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente avviso;
b) mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti;
c) mancata sottoscrizione da parte dell'interessato della domanda o della documentazione;
d) mancanza o incompletezza dei requisiti richiesti per la domanda;
e) esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con la società.
Il GAL Sibaritidepotrà disporre la cancellazione dall'elenco, oltre che nelle ipotesi precedentemente
descritte, anche nei confronti degli iscritti che:
a) abbiano perso i requisiti per I'iscrizione;
b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non abbiano fornito prodotti
verificati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione;
c) abbiano maturato a loro carico una grave inadempienza contrattuale;

d) abbiano fornito dichiarazioni non veritiere;
e) siano stati sospesi o esclusi dall'albo professionale di appartenenza o che ne abbiano perso i requisiti
per l'iscrizione;
f) abbiano determinato, inseguito alla propria attività professionale, un’annotazione nella banca dati
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con esclusione dalla partecipazione allegare
d’appalto;
g) abbiano abbandonato, senza valida giustificazione un incarico già affidato;
h) siano in contenzioso con la Società.
Tali fattispecie saranno registrate nell'elenco, contestualmente all'avvenuta esclusione.
Il GAL Sibaritide potrà riammettere l'iscritto cancellato quando lo stesso avrà riacquistato i requisiti per
I'iscrizione.
13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.
14- PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
Il presente Avviso sarà pubblicato sui siti internet www.galsibaritide.itetrasmesso a tutti i comuni dell’area
Leader per la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori on-line. Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati
potranno rivolgersi agli Uffici del GAL siti in Amendolara Marina, Via Falabella n. 1, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 allo ore 12,00.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle leggi
vigenti in materia, in quanto applicabili.
Amendolara Marina, lì 12/09/2017
Il Presidente
Avv. Giuseppe Ranù

