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AVVISO PUBBLICO
Istituzione dell’ELENCO DEI FORNITORI
di beni e servizi del GAL Serre Salentine
Il GAL “Serre Salentine” s.r.l. (di seguito GAL) avendo superato la prima fase di
selezione dei Gruppi di Azione Locale per il periodo di programmazione 2007-2013 di
cui al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse IV, come da
determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 2355 del 18.9.2009 (BURP n.
150 del 24.9.2009), ha necessità di dotarsi di ELENCO DEI FORNITORI di beni e
servizi del GAL Serre Salentino.
Art. 1 - OGGETTO
Il presente Avviso stabilisce l’istituzione dell’ELENCO DEI FORNITORI del GAL
“Serre Salentine”, così come disciplinato nelle modalità di utilizzo, modifica e
aggiornamento dal Regolamento Interno del GAL.
L’ ELENCO DEI FORNITORI sarà utilizzato come strumento di identificazione delle
imprese qualificate a fornire, nelle forme previste dal Regolamento Interno del GAL e
dalla normativa vigente, beni e servizi necessari all’attuazione del Piano di Sviluppo
Locale.
Art. 2 - ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Le ditte che chiedono l’iscrizione nell’ ELENCO DEI FORNITORI devono presentare la
Domanda di iscrizione allegata al presente Avviso, corredata dei documenti richiesti.
Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda il GAL decide
sull’iscrizione.
Il GAL si riserva comunque la facoltà di assumere ulteriori informazioni per
confermare o ampliare le notizie fornite.

Art. 3 - MODALITA' E SCADENZA
Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse, esclusivamente a mezzo di
lettera raccomandata A/R, controfirmata sui lembi e recante all’esterno la dicitura
“Iscrizione elenco fornitori”, indirizzate a Gruppo d’Azione Locale “Serre Salentine
s.r.l.” via Zara 1 – 73055 Racale (LE) entro e non oltre il termine perentorio del giorno
30/04/2010. Farà fede la data del timbro postale accettante.
 Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a mano, a mezzo
fax o altri mezzi di trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso.
 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, in carta semplice, secondo il
modello allegato al presente avviso. La produzione o la riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Art. 4 - PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
L’ELENCO DEI FORNITORI è istituito, previa verifica delle domande presentate dalle
imprese, con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL.
Alle ditte richiedenti verrà data comunicazione della avvenuta iscrizione.
Art. 5 - MODIFICA DELL’ISCRIZIONE E DELL’ELENCO
Le imprese possono chiedere modifica e/o integrazione all’iscrizione nella categoria o
classe merceologica.
Il GAL si riserva la facoltà di aggiungere o diminuire il numero delle categorie e delle
classi merceologiche previste.
Art. 6 - AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’ELENCO DEI FORNITORI del GAL sarà aggiornato con cadenza annuale, con le
stesse modalità adottate con il presente Avviso.
Art. 7 - CANCELLAZIONE E MODIFICHE
Il provvedimento di cancellazione delle ditte dall’ ELENCO DEI FORNITORI è
adottato per i seguenti motivi:
 cessazione di attività,
 mancato riscontro a un invito o a una lettera ad offrire verificatosi per più di tre
volte consecutive,
 nel caso di qualsiasi genere di irregolarità, contestata e accertata, nella
fornitura dei beni e dei servizi ordinati.
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione sarà comunicato, a mezzo
raccomandata a. r., alla ditta interessata, fissando il termine di giorni 7 per le sue
deduzioni.
Art. 8 - CATEGORIE E CLASSI
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritte nell’Elenco dei Fornitori
dei beni e servizi del GAL “Serre Salentine” nelle categorie e nelle classi merceologiche
di seguito descritte:
B) beni e servizi:
B.1. articoli audiovisivi e fotografici
B.2. acquisto e noleggio di macchine d'ufficio, attrezzature hardware e relativi
programmi informatici,
B.3. generi di cancelleria,
B.4. servizi di pulizia,
B.5. prenotazione e acquisto di servizi di trasporto,
B.6. acquisto e manutenzione di arredi per ufficio,
B.7. organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e fiere, noleggio
di sale e strumenti audiovisivi,

B.8. allestimento di sale di esposizione, accoglienza di visitatori, degustazione e
vendita di prodotti,
B.9. servizi di stampa e composizione grafica,
B.10. realizzazione e l'aggiornamento di siti web,
B.11. servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi,
radiofonici, progettazione grafica e pubblicitaria
B.12. servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni,
B.13. assicurazioni.
Valore economico presunto degli incarichi da conferire:

€ 30.000

Art. 9 - UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
Le imprese da invitare saranno prescelte seguendo ove possibile il criterio della
rotazione.
Qualora per una classe merceologica nell’elenco dovesse essere presente un numero
di imprese insufficiente l’elenco stesso potrà essere integrato a cura del GAL.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.
Art. 11 - INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici del GAL in via Zara 1,
73055 Racale (Le) dalle ore 18,00 alle ore 20,00 del giorno mercoledì; e-mail
info@galserresalentine.it.
Per quanto non previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle
norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL
(www.galserresalentine.it) nonché viene pubblicato all’albo pretorio del GAL e dei
Comuni facenti parte del comprensorio interessato dal programma.
Responsabile del procedimento è il sig. Massimiliano Nenni, consulente del GAL.
_________________________
Racale, 15 marzo 2010

Il Presidente del GAL
Dr. Salvatore D’Argento

ALLEGATO 1
- FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI -

Spett.le

GAL “Serre Salentine” srl
Via Zara, 1
73055 Racale (Le)

Oggetto: Iscrizione nell’ELENCO DEI FORNITORI del GAL
La sottoscritta Azienda……………………….. con sede in ………………………. Via…………… n. ……
P.IVA ………………………. Tel. ………………… Fax ………………….. email ……………………..
CHIEDE
di essere iscritta nell’Albo dei fornitori del GAL Serre Salentine per le seguenti
categorie:
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
A tal fine dichiara di possedere i requisiti richiesti come risulta dalla seguente
documentazione allegata alla presente richiesta:






certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di residenza per
l'attività oggetto dell'appalto,
autodichiarazione attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del Codice degli appalti,
autodichiarazione, a firma del titolare dell'azienda, nella quale si dichiara che
l'azienda possiede un'adeguata capacità economica e che comprovi di aver
realizzato, nell'anno precedente, un fatturato superiore di almeno il doppio del
valore economico indicato nell'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato
dal GAL per la categoria di fornitura oggetto dell'avviso stesso,
dimostrazione, resa con le modalità di cui all'art. 28 del DPR 34/2000, anche
con autodichiarazione firmata dal titolare, di possedere adeguate capacità
tecniche ed esperienza consolidata, documentando le attività analoghe
realizzate nei tre anni precedenti.

__________ li _______________

Firma e timbro

