GAL CONCA BARESE SCMARL
PIAZZA ALDO MORO 1
70020 BITETTO (BA)
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ALBO DI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI
Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 23 settembre 2010
RENDE NOTO
che la Misura 431 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia e del Piano di
Sviluppo Locale presentato all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della medesima Regione da
parte del G.A.L. prevede, fra l’altro, l’attività di gestione che comprende anche l’acquisto di beni
mobili e di altre utilità, nel rispetto della normativa dettata dall’Unione Europea (Direttiva n.
2004/18/CE, come modificata dal regolamento CE della Commissione n. 1177/2009 del 30
novembre 2009) e dal D.lgs. n. 163/2006. L’articolo 125, commi 11 e 12, definisce le modalità per
attivare la procedura di fornitura di beni e di servizi. In particolare, “per la fornitura di beni di
importo inferiore a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento. L’affidatario di forniture o di servizi in economia deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria….agli
elenchi degli operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti
che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti sopra menzionati. Gli elenchi sono
soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale”.
Pertanto, con il presente Avviso Pubblico, si intende costituire un elenco di fornitori di beni mobili e
di servizi.
ART. 1 – OGGETTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI.
Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono:
N°
1
2
3
4
5
6

Categoria
Generi di cancelleria.
Servizio di pulizia della sede
Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere.
Arredi per ufficio.
Hardware e software
Impianti e attrezzature antincendio con garanzia di manutenzione.

7
8
9

Ideazione e produzione materiale informativo.
Servizio di tipografia
Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni

10

Forniture e servizi vari non espressamente classificate

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso ditte individuali, società, professionisti singoli o
associati con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione della domanda
siano in possesso dei seguenti requisiti:
Per le ditte individuali e per le società per le forniture di beni :
a)
b)
c)
d)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,Artigianato, Agricoltura;
libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
assenza di cause di esclusione stabilite dall'ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura merci
affini alla categoria selezionata;

Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi:
a)
b)
c)
d)

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,Artigianato, Agricoltura;
libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
assenza di cause di esclusione stabilite dall'ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi in servizi affini alla
categoria selezionata;
e)
elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro
attivato dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazione
dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff
professionale per la realizzazione dei servizi richiesti;
Per i singoli professionisti o associati:
a)
b)
c)
d)

diploma o laurea attinente al settore per il quale si richiede l’iscrizione nell’Albo;
cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche;
e) elenco dei titoli di studio e professionali posseduti dai prestatori dei servizi o forniture;
f) età non inferiore ai 18 anni;
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico;
L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione e la mancata allegazione del
curriculum vitae o della copia del documento di identità,renderanno nulla la domanda.
ART. 3 -DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale per le forniture di
beni e di servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. 1), dovrà contenere a pena di
esclusione:
1. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante con firma
autografa;
2. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della
società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale
risulti l'esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di
forniture e servizi affini alla categoria selezionata;
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di beni e di
servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. 2), dovrà contenere a pena di esclusione:
1. curriculum vitae della società in duplice copia;
2. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante con firma
autografa;
3. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della
società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale
risulti l'esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di
forniture e servizi affini alla categoria selezionata;
5. elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o
dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno
concretamente responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture.
La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati, per la fornitura di beni e di
servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all.3), dovrà contenere a pena di
esclusione:
1. curriculum vitae;
2. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità con firma autografa;
3. titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente
sia in possesso del diploma di laurea richiesto;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, dalla quale risulti l’elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi e/o gruppo di lavoro attivato dal soggetto proponente che saranno concretamente
responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità
di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi e delle forniture richieste;
Per il titolo di studio autodichiarato dovrà essere indicato oltre all’anno e l’Istituto o Università di
conseguimento anche la votazione riportata.
E’ prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si chiede di
partecipare alla selezione dovranno essere indicate nell'apposito schema di domanda in allegato).
ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
L'istanza dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura:

"Avviso ad evidenza pubblica per la formazione e la tenuta di un Albo Fornitori e
prestatori di servizi, ad utilizzo del “GAL “Conca Barese” S.c.m.a.r.l”
Il plico così formato, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata A/R o servizio postale
equivalente al seguente indirizzo:
GAL “Conca Barese” S.c.m.a.r.l
Piazza Aldo Moto 1
70020 Bitetto (BA)
C/o Palazzo di Città
Il plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a

destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 5 – SCELTA DEI FORNITORI E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate dal Consiglio di
Amministrazione del GAL “Conca Barese” S.c.m.a.r.l, che, verificata la sussistenza dei requisiti
richiesti nel presente avviso, predisporrà l'Albo dei fornitori.
L’Albo fornitori sarà predisposto entro trenta giorni dalla scadenza del presente avviso e sarà
pubblicato sul sito www.comune.bitetto.ba.it
L’inserimento degli aventi diritto nell’albo avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
L’iscrizione avrà validità annuale a decorrere dalla data di formalizzazione e pubblicazione
dell’Albo.
Le imprese o professionisti rimarranno iscritti nell’Albo Fornitori sino all’adozione di un eventuale
provvedimento di cancellazione.
Il GAL provvederà, dopo la fase di attivazione, al suo aggiornamento con cadenza annuale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà pubblicato un nuovo avviso ad evidenza pubblica per
l’aggiornamento dell’Albo Fornitori del GAL.
Le competenze saranno valutate, per i singoli professionisti, sulla base dei titoli di studio e delle
specializzazioni possedute con riferimento alla valutazione delle esperienze indicate nel curriculum
professionale ed - eventualmente - previo colloquio attitudinale con il candidato e verifica
dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
L'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione professionale, regolato da apposito e
successivo atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per
l’espletamento delle forniture, avverrà a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del GAL, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute,
tenuto conto dei seguenti parametri:
-curriculum vitae;
-tipologia della fornitura o del servizio da richiedere;
-disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- migliore offerta economica.
ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo Fornitori degli iscritti avverrà in caso di:
 perdita dei requisiti di iscrizione;
 accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al
momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.);
 declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide
motivazioni alla rinuncia.
 fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
La cancellazione è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL e
comunicata all’Impresa entro 30 giorni dalla sua data di adozione.
Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere
nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.
Il GAL si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di re iscrizione.
Le Imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici,
variazione di ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenuti a comunicarlo entro 30

giorni dall’evento.
ART. 7 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Bitetto www.comune.bitetto.ba.it, e mediante affissione all’Albo Pretorio dei Comuni del territorio
del GAL, come indicati al precedente articolo 4.

ART. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro;
 gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente
procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi sulla base di autonoma
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL e di eventuale colloquio orale,
attingendo dagli elenchi;
 Il GAL “Conca Barese” S.c.m.a.r.l non è in alcun modo vincolato a procedere agli
affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere
agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla
pubblicazione del presente avviso;
 l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un
eventuale incarico di fornitura di beni o servizi e determina l'accettazione delle condizioni
del presente avviso;
 la partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione
delle disposizioni del presente avviso;
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi
del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e gli allegati sono reperibili
collegandosi sul sito www.comune.bitetto.ba.it
Responsabile del procedimento: Agr. Antonio Albanese domiciliato per il servizio presso la sede
legale del GAL “Conca Barese”
Luogo e data, ____________
Il Direttore Tecnico

Il Presidente del GAL

