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AVVISO N° 1/2010
PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO
UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI
DEL GAL LUOGHI DEL MITO

Il Gruppo di azione locale Luoghi del Mito, attraverso il presente avviso, rende pubblico il
Regolamento per la costituzione e tenuta dell’albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi e lavori del
Gal luoghi del mito di seguito anche solo Regolamento, che regola l’istituzione, fissa i criteri per
l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei
Fornitori del Gal Luoghi del Mito.
Attraverso il predetto Regolamento il Gruppo di azione locale Gal Luoghi del Mito, in ottemperanza ai
principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende
istituire e gestire il proprio Albo Fornitori, ai fini dell’acquisizione in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006), nei casi consentiti, di beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia
comunitaria, soggetta ad adeguamento automatico secondo il meccanismo previsto dall’art. 248 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto albo è il seguente:
 Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi
e lavori che prevedono l’invito alle imprese;
 Dotare il Gal Luoghi del Mito di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e
sottocategorie secondo l’elenco di cui all’Allegato A
L’albo dei fornitori è cosi composto:
 Sezione 1: acquisizione di beni
 Sezione 2: prestatori di servizi
 Sezione 3: esecutori di lavori
Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche elencate nell’Allegato A.
Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo fornitori i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt. 34
e seg. Del Codice dei Contratti che siano in possesso dei requisiti come specificati all’articolo 3 del
Regolamento.
Il presente avviso non è rivolto a professionisti, singoli o associati, iscritti in albi professionali o
esercenti professioni regolamentate.
La documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di iscrizione è reperibile sul sito web
www.luoghidelmito.it o presso la sede dello stesso Gal:
GAL LUOGHI DELMITO scarl
Via Massimo D’Azeglio, 13
74017 Mottola (TA)
Tel. 099.8866021 Fax: 099.8865296 e-mail: info@luoghidelmito.it
La richiesta di iscrizione all’Albo dei Fornitori dovrà essere redatta compilando un’istanza di
iscrizione come da modello fac simile di cui all’Allegato B.
Alla istanza di iscrizione dovrà essere allegata tutta la documentazione come dettagliata nel
regolamento e negli allegati.
La domanda ed i suoi allegati devono essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico
plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico contenente la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione deve essere inviata
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
GAL LUOGHI DELMITO scarl
Via Massimo D’Azeglio, 13
74017 Mottola (TA)
entro e non oltre il sessantesimo giorno naturale e consecutivo alla data di pubblicazione del
presente avviso. Nel caso la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione
delle domande è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
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All’esterno della busta deve essere riportata la dicitura: “Albo Fornitori – Domanda di iscrizione”.
L’invio del plico è a totale ed 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 G.A.L 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.
Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di una
commissione appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL che esamina la
completezza e la correttezza della documentazione inviata.
Il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito nel prendere atto del verbale formulato dalla
commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l’iscrizione delle ditte
ritenute idonee nell’Albo Fornitori.
L’Albo Fornitori sarà operativo dalla data della sua pubblicazione sul sito web www.luoghidelmito.it e
agli Albi Pretori dei comuni appartenenti all’area di riferimento del GAL Luoghi del
Mito(Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra).
L'Albo Fornitori ha una validità di cinque anni ed è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi
dell’art. 125 comma 12 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i., secondo le modalità specificate nel
Regolamento.
Nelle more della formazione del nuovo Albo Fornitori del GAL, quest’ultimo continuerà ad attingere
all’Albo vigente. In seguito alla pubblicazione del nuovo Albo Fornitori sul sito web del GAL ed agli
Albi Pretori dei comuni appartenenti all’area di riferimento del GAL Luoghi del Mito, di fatto, il GAL
ritiene decaduto il precedente Albo dei fornitori. Gli operatori economici iscritti nell’Albo vigente non
verranno automaticamente inseriti nel nuovo Albo ma dovranno presentare nuova domanda di
iscrizione e dimostrare il possesso dei requisiti come stabilito nel Regolamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al Regolamento.
Responsabile del procedimento, presso cui è possibile ottenere tutte le informazioni relative al
presente Regolamento e prendere visione degli atti relativi, è:
GAL Luoghi del Mito scarl
Dott. Daniel Dal Corso
Via M. D’Azeglio, 13
74017 - Mottola
Tel 099.8866021/099.6710367
Fax. 099.8865296
Indirizzo e-mail: info@luoghidelmito.it
Sito internet: www.luoghidelmito.it
Allegati al presente Avviso:
1. Regolamento per la costituzione e tenuta dell’albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi e
lavori del Gal luoghi del mito;
2. Categorie merceologiche per l’istituzione dell’albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi
(ALLEGATO A);
3. Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori del Gal Luoghi del Mito s.c.a.r.l. (ALLEGATO
B);
4. possesso dei requisiti (ALLEGATO C);
Approvato con deliberazione del Cosiglio di amministrazione del GAL Luoghi del Mito in data 5
luglio 2010.
Pubblicato in data 15 luglio 2010 presso gli Albi Pretori dei Comuni di Castellaneta, Ginosa, Laterza,
Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano e sul sito del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Amministrativo e Finanziario
Dott. Maria GIGANTE

Il Presidente del GAL
Dott. Agr. Paolo NIGRO
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