Il Presidente del GAL Taburno, Mario Grasso, in esecuzione della delibera del C.d.A. del 01/03/2013,
tenuto conto del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Campania approvato con
Decisione n. C (2007) 5712 del 20/11/07 dalla Commissione Europea e del Piano di Sviluppo Locale del
GAL Taburno “I Percorsi delle Eccellenze Sannite”

RENDE NOTO IL SEGUENTE
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO PER
L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE, BENI E SERVIZI DA PARTE DEL
GAL TABURNO CONSORZIO

ART. 1 – Istituzione dell’Albo
E’ istituito presso il GAL Taburno Consorzio un Albo di operatori economici (di seguito chiamato Albo) per
acquisizione di forniture e servizi. Le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate dal presente
documento sono classificate per categorie merceologiche, secondo quanto riportato nell’allegato 1, parte
integrante del presente avviso.
La tenuta dell’Albo è affidata al GAL Taburno – Centro Innovazione e Sviluppo.
L’Albo viene redatto, in ordine alfabetico, su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti
informazioni:
 denominazione e ragione sociale
 codice fiscale e/o partita IVA
 numero di iscrizione al Registro Imprese







categoria merceologica
sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale)
nominativo/i del/i titolare/i o del legale/i rappresentante/i
numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione
numero di telefono/fax, indirizzo e.mail, posta elettronica certificata

ART. 2 - Campo di applicazione
L’Albo viene utilizzato per l’espletamento delle procedure di acquisto in economia di beni e/o servizi di
importo compreso tra 40.000,00 euro e 193.000,00 euro oltre IVA e per procedere all’affidamento diretto
nel caso in cui l’acquisto del bene e/o servizio sia di importo inferiore a 40.000,00 euro oltre IVA.
Resta salva la facoltà da parte del GAL Taburno di rivolgersi anche ad imprese non iscritte, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento qualora consentito dalla normativa di riferimento.
Il GAL Taburno Consorzio si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’affidamento diretto in caso di servizi
espletati da fornitori che operano in condizioni di diritto esclusivo.
ART. 3 - Pubblicità
La formazione dell’Albo avviene successivamente alla pubblicazione per trenta giorni consecutivi del
presente avviso sul sito del GAL Taburno www.galtaburno.it e sul sito ufficiale di ReteRurale Nazionale
www.reterurale.it
ART. 4 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti Pubblici e
all’art. 26 del DLgs 81/2008, e devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la
qualità, la quantità, l’importanza della fornitura e/o servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e
tecnico-professionali ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici.
I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva
resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n.445.
Il GAL Taburno Consorzio potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati dall’operatore economico affidatario.
L’impresa che chiede l’iscrizione all’Albo deve essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti di ordine
generale:
 Essere iscritta nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività
 Essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
L’impresa deve, inoltre, dichiarare:
 le principali forniture, servizi e lavori effettuati negli ultimi tre anni
 il numero medio annuo di dipendenti, di dirigenti e di tecnici impiegati negli ultimi tre anni
 l’attrezzatura tecnica posseduta
 il fatturato globale negli ultimi tre esercizi
Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del
possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione,
pena l’immediata decadenza dell’iscrizione.

ART. 5 – Domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione all’Albo devono essere redatte utilizzando esclusivamente il relativo modello 1 con
i vari allegati parte integrante del presente avviso, pena la mancata iscrizione.
Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
che l’impresa dovrà leggere con cura e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti.
Alla domanda, quindi, dovranno essere allegate:
 la tabella relativa all’individuazione della categoria merceologica a cui l’impresa chiede l’iscrizione
(allegato 1)
 le dichiarazioni di cui all’allegato 2
Le domande devono essere indirizzate a: GAL Taburno Consorzio - Largo Sant’Erasmo 82030 Torrecuso
(BN) e potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 APRILE 2013 a mezzo
servizio postale e/o corriere oppure protocollate a mano presso la sede del GAL Taburno. Resta inteso che
la spedizione e la ricezione della domanda, tramite posta e/o corriere, è a esclusivo rischio del mittente.
Ai fini della regolarità del termine di scadenza, non fa fede il timbro postale ma il numero di protocollo di
arrivo attribuito alla domanda da parte del competente ufficio del GAL Taburno.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete, il GAL Taburno inviterà l’impresa,
attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine
massimo di 7 giorni.
La mancata presentazione, nel termine indicato, della modulistica mancante o della documentazione o
dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà la non
iscrizione all’Albo.
Le domande saranno idonee per l’iscrizione solo se regolari e complete, ovvero se sanate nel termine
suddetto.
ART. 6 - Iscrizione e aggiornamento dell’Albo
L’iscrizione è effettuata per categorie merceologiche di cui all’allegato 1.
L’elenco degli iscritti e dei non iscritti (con i motivi di esclusione) sarà reso noto agli interessati mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet del GAL Taburno per almeno 10 giorni consecutivi.
L’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei soggetti nell’Albo, è effettuato da apposita commissione
interna, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.
I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte nell’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
L’Albo può essere aggiornato semestralmente sulla base delle richieste pervenute al GAL Taburno
successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 5 comma 4.
ART. 7 – Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo opererà automaticamente nei seguenti casi:
1. perdita anche di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.4
2. cessazione attività
3. di accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture, ad
insindacabile giudizio del GAL Taburno Consorzio
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.

ART. 8 – Procedura per la cancellazione
Nei casi previsti dall’articolo precedente, il GAL Taburno comunica l’avvio del procedimento di
cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell’impresa attraverso gli strumenti che riterrà più
opportuni. Il procedimento si conclude entro trenta giorni.
ART. 9 – Utilizzazione dell’Albo
L’Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 2 e comunque nel rispetto dei
principi di cui al Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto
applicabili.
Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di
pubblicità e di comunicazione previsti dall’art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici.
La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori
economici individuati dal GAL Taburno Consorzio, effettuata nel rispetto del principio di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento. Qualora all’interno dell’Albo non si riscontri alcun operatore in grado di
provvedere alla fornitura, si effettueranno indagini di mercato.
Per le forniture e i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali e ove previsto di
quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto mediante scambio di corrispondenza ai sensi di
quanto disposto dall’art. 125, comma 11 del Codice degli appalti pubblici. Nel caso di cui al precedente
punto, si potrà valutare la possibilità, in ragione del bene/servizio da acquistare di richiedere più di un
preventivo.
Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso ci si può rivolgere presso la sede del GAL Taburno in
Largo Sant’Erasmo a Torrecuso (BN) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure telefonare
al n.ro 0824 872063.

F.to Il Presidente
Dott. Mario T. Grasso

