	
  

PSR PUGLIA 2007 -2013
( Reg. CE 1698/05)
ASSE IV APPROCCIO LEADER
GAL “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
sede legale:via Albricci,3, 72023 Mesagne ( BR ).

Avviso ad evidenza pubblica per l’aggiornamento e la tenuta di un Albo
Fornitori ad utilizzo del GAL “Terra dei Messapi”S.r.l.
Premessa
Come previsto dall’art. 8 del presente avviso ad evidenza pubblica il GAL “Terra dei
Messapi”S.r.l., considerato il Piano di Sviluppo Rurale –Regione Puglia 2007-2013 nonché il
proprio PSL, intende procedere all’aggiornamento del proprio “Albo Fornitori”di servizi. Pertanto
si procede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande e alla pubblicazione del
presente Avviso.
ART. 1 - SOGGETTO PROPONENTE
GAL “Terra dei Messapi” S.r.l, con sede in via Albricci,3, 72023 Mesagne ( BR ), tel.
0831734929,fax:
0831/735323;P.IVA01796490744;email:pubblicherelazioni@terradeimessapi.it;sito:www.terradeim
essapi.it
ART. 2 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’AVVISO.
Tramite il presente avviso ad evidenza pubblica, il GAL “Terra dei Messapi”S.r.l, intende procedere
all’aggiornamento del proprio “Albo di Fornitori” cui attingere per la fornitura di servizi. Si precisa
che il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la prestazione
di servizi da parte dei candidati e che l’eventuale inserimento nell’elenco dei soggetti incaricabili
non comporta, per gli stessi, alcuna pretesa né priorità rispetto ad altri fornitori il cui curriculum sia
comunque acquisito presso il GAL.
L’Albo verrà formato a seguito delle domande di iscrizione presentate dai candidati secondo le
modalità previste dal presente avviso, secondo la rispondenza ai requisiti di cui al successivo art. 4
nonché secondo quanto stabilito insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione del GAL.
Resta ferma la facoltà per il GAL, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altri
candidati ritenuti idonei.
ART. 3 – OGGETTO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI.
Le categorie e le attività per le quali si richiedono le forniture di servizi sono:
N°
1
2
3
4

Categoria
Servizi di manutenzione impianti e macchinari (manutenzione impianti elettrici,idrici, servizi prestati da
falegnami,imbianchini,muratori)
Servizio di pulizia della sede
Servizi di vigilanza
Servizi di manutenzione telefonia fissa e mobile ( servizi di manutenzione e installazione rete telefonica )
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Servizi informatici ed affini (consulenza per installazione e manutenzione, servizi di manutenzione hardware e
software, altri servizi consulenza informatica)
Servizio di organizzazione eventi
Ideazione e produzione materiale informativo.
Servizi tipografici e di editoria
Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni
Servizi in materia di sicurezza
Servizi di comunicazione e informazione e pubblicitari ( servizi di pubblicità, servizi fotografici, servizi forniti da
agenzie di comunicazione)
Servizi di assicurazione ( assicurazione civile, rilascio polizze fideiussorie)
Servizi di cartografia e grafica pubblicitaria
Servizi di copisteria e rilegatura
Servizi vari non espressamente classificati (Specificare)

ART. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso ditte/società con personalità giuridica, singoli
professionisti o associati, con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
Per le ditte/società che si candidano per la prestazione di servizi:
a)
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,Artigianato, Agricoltura;
b)
libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
c)
assenza di cause di esclusione stabilite dall'ari. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
d)
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, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale per la
realizzazione dei servizi richiesti;
f)
assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei
confronti di Enti pubblici;
Per i singoli professionisti o associati:
a) diploma o laurea attinente al settore per il quale si richiede l’iscrizione nell’Albo;
b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) 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;
f) età non inferiore ai 18 anni;
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei confronti di
Enti pubblici;
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. 5 -DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta o società per la prestazione 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;
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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 di servizi affini alla categoria selezionata;
4. curriculum vitae della società;
5. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante con firma
autografa;
6. 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 prestazione di
servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all.2), 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. 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;
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. 6 – 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 per
prestazioni di servizi, ad utilizzo del GAL “Terra dei Messapi”.
Il plico così formato, dovrà pervenire al GAL “Terra dei Messapi”S.r.l con sede in Mesagne (BR)
alla via Albricci, 3, CAP 72023 mediante consegna a mani o tramite raccomandata entro e non
oltre le ore 12.00 del 31 gennaio 2011. 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. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta e pervenute oltre il termine di
cui al precedente articolo.
ART. 8 – SCELTA DEI PRESTATORI DI SERVIZI, TENUTA E AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO
Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate dal Consiglio di
Amministrazione del GAL “Terra dei Messapi” S.r.l, che, verificata la sussistenza dei requisiti
richiesti nel presente avviso, predisporrà l'Albo dei fornitori.
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Una volta predisposto, l’Albo fornitori sarà predisposto sarà pubblicato presso la bacheca del GAL
“Terra dei Messapi”S.r.l. nonché sul sito www.terradeimessapi.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.
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo Fornitori degli iscritti avverrà in caso di:
v perdita dei requisiti di iscrizione;
v accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al
momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.);
v declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide
motivazioni alla rinuncia.
v 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. 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra dei Messapi” il responsabile
dell’adozione del presente avviso è la Dott.ssa Stefania Taurino.
ART.11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Ø 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;
Ø 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;
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Ø Il GAL “Terra dei Messapi” 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;
Ø 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;
Ø la partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione
delle disposizioni del presente avviso;
ART. 12 PUBBLICAZIONI
Il presente avviso e gli allegati (fac simile domanda di partecipazione) saranno scaricabili dal sito
internet www.terradeimessapi.it.
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi al GAL “Terra dei Messapi” S.r.l, via
Albricci, 3, 72023 Mesagne (BR), tel.0831/734929, fax:0831/735323; P.IVA01796490744;
e-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it; sito internet: www.terradeimessapi.it
ART.13 TRATTAMENTO DATI
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.
Responsabile del procedimento: Stefania Taurino.
Mesagne, 13 gennaio 2011
Il Presidente del GAL
“Terra dei Messapi”
Prof. Damiano FRANCO
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