AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA
SHORT-LIST DI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI

Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 20 aprile 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
ristretto (short-list) di fornitori di beni mobili e di servizi.
Articolo 1
(Finalità della selezione)
La finalità è quella di formare una short-list di fornitori di beni mobili e di servizi
di diverse categorie, di cui al successivo articolo 2, sulla base di una selezione
delle proposte che saranno acquisite quale manifestazione di interesse a
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collaborare con Il Gruppo di Azione Locale “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c. a
r.l. per le attività connesse alla gestione del GAL, come previsto dalla Misura
431 del PSR e dal Piano di Sviluppo Locale (PSL).
Articolo 2
(Fornitori)
I fornitori, aspiranti a essere inseriti nella short list, devono essere in possesso
dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria e devono fare riferimento alle seguenti categorie:
1. Servizi di pulizia;
2. Mezzi di informazione locale;
3. Servizi artigianali per interventi di manutenzione ordinaria;
4. Fornitura di attrezzature, mobili e arredi per ufficio;
5. Fornitura di hardware e software;
6. Fornitura di materiale per il funzionamento di stampanti e di fotocopiatrici;
6. Fornitura di cancelleria e prodotti di consumo per ufficio;
7. Stampa di depliant e di brochures;
8. Servizio di copisteria.
L’importo della fornitura dovrà essere inferiore a ventimila euro.
Per forniture di importo superiore a ventimila euro, il GAL procederà mediante
selezione a seguito di bando di evidenza pubblica, nel rispetto di quanto sancito
dal D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.Articolo 3
(Requisiti minimi di ammissione)
1. Possono far parte della short-list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti
ad uno degli Stati dell’Unione europea.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di
ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Articolo 4
(Modalità di presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando il modello
allegato 1 (disponibile anche sul sito internet www.galtrulli-barsento.it), in busta
chiusa, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso nel sito del GAL e nell’Albo pretorio dei Comuni del territorio
del GAL (Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Noci, Putignano,
Sammichele di Bari e Turi). L’invio deve essere effettuato esclusivamente
mediante raccomandata A/R o servizio postale equipollente, al seguente
indirizzo:
GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c. a r.l.
Via Col di Lana n. 81
70011 Alberobello
Ai fini della dimostrazione dell’invio entro i termini di scadenza previsti farà fede
la data apposta con il timbro postale o la ricevuta di consegna.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato l’elenco dei beni e/o dei
servizi erogabili.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Partecipazione all’Avviso per la
formazione della short-list di fornitori di beni e di servizi”
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Articolo 5
(Validità della short-list e modalità di selezione)
La short-list avrà validità di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
avviso. Il Consiglio di Amministrazione del GAL si riserva il diritto di prorogarne
la validità, nonché la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della
short-list stessa.
La short-list, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzata
secondo le esigenze del GAL .
Le forniture saranno richieste da parte del responsabile del procedimento.
La definizione delle condizioni e delle modalità contrattuali potrebbe essere
collegata anche alle indicazioni che saranno previste nel manuale redatto
dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia.
L’inserimento nella short-list non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né
alcun diritto da parte dei soggetti iscritti.
E’ facoltà del GAL richiedere ulteriori informazioni, documenti preliminarmente
alla richiesta della fornitura.
L’elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà conservato tra i
documenti di archivio del GAL.
Articolo 6
(Pubblicità ed informazione)
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
internet del GAL www.galtrulli-barsento.it; mediante affissione all’Albo Pretorio
dei Comuni del territorio del GAL, come indicati al precedente articolo 4, e sui
siti internet dei medesimi Comuni.
Articolo 7
(Riservatezza e rispetto normative)
Il GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” garantisce il rispetto dei principi di non
discriminazione e parità di trattamento per l’accesso alle forniture. I dati, gli
elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente
manifestazione di interesse saranno utilizzati dal GAL esclusivamente per le
finalità previste dall’Avviso Pubblico, garantendo l’assoluta sicurezza e
riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
pricacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali o
informatizzati, in attuazione del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. L’iscritto alla short-list
ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati o richiederne
la rettifica e la cancellazione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Matteo Antonicelli domiciliato per il
servizio presso la sede operativa del GAL.
Alberobello, 10 maggio 2010
Il Direttore Tecnico

Il Presidente
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