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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INTEGRAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT-
LIST DI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI 

Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 
settembre 2014 

VISTO 

- Il Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al 
finanziamento della politica agricola comune; 

- Il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- La Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo agli orientamenti strategici 
comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 – 2013); 

- La Decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 che stabilisce l’importo del sostegno 
comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la 
sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili 
all’obiettivo convergenza; 

- Il Regolamento (CE) n.1320/2006 della Commissione del 3 settembre 2006 recante 
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal 
regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

- La Decisione della Commissione del 12 settembre 2006 recante fissazione della 
ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo 
rurale per il periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013; 

- il PSR Puglia 2007/2013. 

CONSIDERATO 

- che il GAL “Le Città di Castel del Monte”, in qualità di soggetto delegato dal 
partenariato pubblico/privato, ha partecipato al bando per la selezione dei Documenti 
Strategici Territoriali (DST) presentati dai Gruppi di Azione Locale pubblicato sul B.U.R.P n. 
166 del 23 ottobre 2008, superando la prima fase di selezione giusto BURP n. 125 del 
13/08/2009; 

- che il GAL “Le Città di Castel del Monte” S.c. a r.l. con sede legale ad ANDRIA (BT) in 
Piazza Umberto I, presso Comune di Andria, Codice Fiscale, numero Iscrizione al Registro 
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Imprese e Partita IVA n. 06994970728 ha partecipato alla seconda fase di selezione dei 
Gruppi di Azione Locale B.U.R.P. n. 162 del 15 ottobre 2009 e ss. ii.; 

- che la Giunta Regionale con delibera n. 1229 del 25 maggio 2010 ha approvato i Piani di 
Sviluppo Locale dei GAL che si sono candidati all’attuazione della misura 413 “Strategie di 
Sviluppo locale” dell’Asse 4 – “Attuazione dell’impostazione LEADER” considerando fra i 
GAL ammissibili il GAL “Le Città di Castel del Monte” S.c. a r.l.; 

- la comunicazione della Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale – Servizio 
Agricoltura – prot. n. 1222 del 25 Maggio 2010 di ammissione a finanziamento del Piano di 
Sviluppo Locale presentato dal GAL “Le Città di Castel del Monte”; 

- 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 
economicofinanziaria….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”. 

- che, pertanto, con il presente Avviso Pubblico, si intende integrare e aggiornare l’attuale 
elenco o short-list di fornitori di beni mobili e di servizi, 

Rende noto 

Articolo 1 (Finalità della selezione) 

La finalità è quella di integrare e aggiornare l’attuale elenco o 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 
collaborare con Il Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte” S.c. a r.l. per le 
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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 nell’elenco o short list, devono essere in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria e 
devono fare riferimento alle seguenti categorie, a titolo esemplificativo: 

a) fornitura di materiale di cancelleria, stampati e registri; 
b) realizzazione di pubblicazioni (depliant, brochure, opuscoli, ecc); 
c) mezzi di informazione locale 
d) servizi artigianali per interventi di manutenzione ordinaria 
e) servizi di rilegatura di libri, lavori di stampa, tipografia, litografia; 
f) fornitura di servizi di pulizie; 
g) fornitura di mobili, arredi, attrezzature d’ufficio, hardware e software e di materiali per il 
relativo funzionamento; 
h) manutenzione di attrezzature d’ufficio, mobili e arredi; 
i) servizi di custodia degli archivi cartacei e dematerializzazione con tecniche 
informatiche e digitali; 
j) servizi di copisteria; 
k) assicurazioni; 
l) altre forniture di beni e servizi non previsti dalle precedenti lettere strettamente legati 
all’ordinaria gestione e funzionamento del GAL . 
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) 

I nuovi candidati per essere ammessi devono possedere i seguenti requisiti minimi di 
ammissione: 

a) di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all.art. 12, D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.; 

b) di aver acquisito con apposito titolo, idonea professionalità; 

c) di essere iscritto all’albo professionale, per i professionisti; 

d) di essere iscritto/i alla CCIAA o ad altro analogo organismo per i concorrenti di altri 
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Stati, per le imprese e società; 

e) che l’impresa, o altro soggetto giuridico, non versi in situazione di controllo attivo o 

passivo e/o collegamento ai sensi dell.art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla 

gara per il medesimo lotto. 

Articolo 4 (Modalità di presentazione della domanda) 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nell’elenco o short-list presentando: 

• Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato del presente Avviso; 

• Curriculum vitae e/o il curriculum della società riportante le qualificanti referenze di 
accreditamento per l’iscrizione nella short-list 

• Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA. 

• Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità del titolare o del 
rappresentante legale. 

Tale documentazione, redatta in carta libera, e chiusa in un plico recante la dicitura 
“Avviso ad evidenza pubblica per l’integrazione e aggiornamento dell’elenco o short list 
di fornitori di beni e di servizi”, e indicazione del Mittente, dovrà essere indirizzata e inviata, 
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla sede del G.A.L. 
“Le Città di Castel del Monte” presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Andria, Piazza 
Umberto I – Andria (BT), pena l’esclusione, entro e non oltre  il 14 novembre 2014.  

A tal fine farà fede unicamente la data del timbro postale di spedizione. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum 
vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la 
documentazione attestante i titoli professionali e di studio.  Le candidature incomplete e 
non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non 
verranno prese in considerazione. 

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. Le domande pervenute oltre la 
data indicata non saranno prese in esame. 

Articolo 5 (Validità della short-list e modalità di selezione) 
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L’elenco o 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 dell’elenco o short-list stesso. 

L’elenco o short-list, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzato 
secondo le esigenze del GAL.  

Gli incarichi saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione o da persona da esso 
delegata ai soggetti che saranno giudicati pertinenti rispetto alle attività da svolgere e 
valutate in rapporto al contenuto del curriculum e degli incarichi precedentemente svolti 
o in corso di svolgimento, garantendo in ogni caso la terzietà. 

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 nell’elenco o 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 mediante affissione 
all’Albo Pretorio dei Comuni del territorio del GAL (Andria e Corato) e sui siti internet dei 
medesimi Comuni, sul sito internet del GAL (www.galcdm.it). 

Articolo 7 (Riservatezza e rispetto normative) 

Il GAL “Le Città di Castel del Monte” S.c.a r.l. garantisce il rispetto dei principi di non 
discriminazione e parità di trattamento per l’accesso agli eventuali incarichi. 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 privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi 
manuali mo informatizzati, in attuazione del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. L’iscritto nell’elenco o 
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short-list ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati o chiederne la 
rettifica e la cancellazione. 

 

Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del GAL “Le Città di Castel del 
Monte” S.c.a r.l. Avv. Giorgino Nicola, domiciliato per il servizio presso la sede del GAL. 

18/09/2014 

GAL “Le Città di Castel del 
Monte” 

Il Presidente  
(Avv. Nicola GIORGINO) 
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Allegato A 

 

Spett.le 
GAL “Le Citta di Castel del Monte” S.c.a r.l. 
Piazza Umberto I, presso Palazzo di Città 
70031 ANDRIA (BT) 

 
DOMANDA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

 
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO O 

SHORT-LIST DI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il ____________ a 
_______________________ e residente a __________________________ in Via  
___________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 
_____________________________________ con sede in _____________________________________ 
alla Via __________________________________________ p.iva/cod.fisc _____________________ 
Telefono ___________________ fax _____________________ e mail ___________________________ 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’elenco o Short-list di cui sopra istituita dal GAL “Le Città di Castel del 
Monte” S.c. a r.l., per la formazione di un elenco o short-list di fornitori di beni e di servizi. In 
particolare chiede di essere iscritto per le seguenti categorie (barrare il caso che ricorre): 
 
 a) fornitura di materiale di cancelleria, stampati e registri; 
 b) realizzazione di pubblicazioni (depliant, brochure, opuscoli, ecc); 
 c) mezzi di informazione locale 
 d) servizi artigianali per interventi di manutenzione ordinaria 
 e) servizi di rilegatura di libri, lavori di stampa, tipografia, litografia; 
 f) fornitura di servizi di pulizie; 
 g) fornitura di mobili, arredi, attrezzature d’ufficio, hardware e software e di 

materiali per il relativo funzionamento; 
 h) manutenzione di attrezzature d’ufficio, mobili e arredi; 
 i) servizi di custodia degli archivi cartacei e dematerializzazione con tecniche 
 informatiche e digitali; 
 j) servizi di copisteria; 
 k) assicurazioni; 
 l) altre forniture di beni e servizi non previsti dalle precedenti lettere strettamente 

legati all’ordinaria gestione e funzionamento del GAL . 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali 
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DICHIARA 
• di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all.art. 12, D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.; 
• di aver acquisito con apposito titolo, idonea professionalità; 
• di essere iscritto all’albo professionale, per i professionisti; 
• di essere iscritto/i alla CCIAA o ad altro analogo organismo per i concorrenti di altri 
Stati, per le imprese e società; 
• che l’impresa, o altro soggetto giuridico, non versi in situazione di controllo attivo o 
passivo e/o collegamento ai sensi dell.art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla 
gara per il medesimo lotto. 
 
Allega i seguenti documenti: 
• Curriculum vitae e/o il curriculum della società riportante le qualificanti referenze di 
accreditamento per l’iscrizione nell’elenco o short-list 
• Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA. 
• Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità del titolare o del 
rappresentante legale. 
 
Data ______________  Firma 
 

 ______________________ 
 
 
 

Dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali – D.Lgs. n. 
193/2003 e s.m.i. 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati 
personali forniti. 
 
 
 
Data ______________  Firma 
 

 ______________________ 
 

 


