Gruppo di Azione Locale
Le Città di Castel del Monte
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI
SHORT LIST PER LA SELEZIONE DI FORNITORI DI BENI E
SERVIZI

In attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2018,
VISTO
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
•

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
•

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;
•

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;
•

il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
•

l’Accordo di Partenariato con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014,

in cui si definisce la strategia per l’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento
europei;
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•

la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione

Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
•

la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016,

con cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
•

la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16 novembre 2015 con la quale

si assegna al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente tutte le
funzioni in materia di fondi comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Puglia dal 1 gennaio 2016.
•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 del 21 gennaio 2016 che ha istituito il Comitato di

Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia ed il successivo di
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 3 marzo 2016 con la nomina dei
componenti dello stesso Comitato;
•

la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 5 del 1° marzo 2016 che istituisce il Comitato

Tecnico Intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia
assegnando ad esso, con riferimento all’implementazione della Misura 19 – Approccio Leader;
•

i criteri di selezione per le Sotto Misure 19.1, 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale

2014/2020 della Regione Puglia definiti dal Comitato Tecnico Intersettoriale mediante procedura
scritta avviata il 4 marzo 2016 e approvati in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16
marzo 2016;
•

la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017, Avviso

Pubblico per la selezione delle Proposte di Strategie di Sviluppo (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL). - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di
Sviluppo Locale di tipo partecipativo" - Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e
animazione";
•

il Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
•

il D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) “Codice dell’amministrazione

digitale” e s.m.i.;
•

il D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte” S.C. a r.l.
Sede legale in Andria (BT), Piazza Umberto I – c/o Palazzo di Città
Codice Fiscale e Partita IVA 06994970728
Tel./Fax 0883-765200

•

l’Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale del GAL Le Città di Castel del Monte Soc. Cons. a r.l.;

•

Il Regolamento interno del Gal Le Città di Castel del Monte Soc. Cons. a r.l. approvato

nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 07/05/2018;
•

La determinazione della AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 pubblicata sul

BURP n. 110 del 21/9/2017 di approvazione dell’esito finale della valutazione e della graduatoria
delle SSL (Strategie di Sviluppo Locale) dei GAL ammessi a finanziamento;
•

Le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” del

11/02/2016 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell’art. 65 c.1, del Reg. (UE) n.
1303/2013, recante disposizione comuni sui Fondi SIE;
•

Il D. Lgs. n.165 del 30.03.2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche;
•

La Circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

•

Il D.Lgs. 50/2016 – Nuovo codice degli appalti – e ss.mm.ii.;

•

La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SSL del GAL Le Città di Castel del Monte

Soc. Cons. a r.l;
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 Strategie di Sviluppo Locale (SSL)
presentati dai Gruppi di Azione Locale pubblicato sul B.U.R.P n. 9 del 19/01/2017,
•

la comunicazione della Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale – Servizio

Agricoltura – prot. 030/8450 del 7/06/2018 - di ammissione a finanziamento del Piano di Sviluppo
Locale presentato dal GAL “Le Città di Castel del Monte”;
•

che la Misura 19.4 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, che, per alcune attività, si possa comprende anche l’acquisto
di beni mobili e di altre utilità;
Rende noto
Articolo 1 (Finalità della selezione)
Il Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte” s.c.a r.l., per conferire maggiore efficienza
ed efficacia alle azioni del Piano di Azione Locale (PAL) che saranno messe in atto, indice specifica
selezione pubblica per costituire un elenco ristretto di fornitori di beni mobili e di servizi (short-list)
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del G.A.L., da utilizzare per eventuali forniture sotto soglia ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.80/2016.
L’elenco o short-list sarà realizzato sulla base di una selezione di domande 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 attività connesse alla gestione del GAL, come previsto dalla Misura 19.4
del PSR e dal Piano di Azione Locale (PAL). Coloro che risultano già iscritti nelle precedenti short
list del GAL dovranno inviare nuova domanda soltanto qualora intendano aggiornare i propri dati.

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.
Articolo 3 (Requisiti minimi di ammissione)
Possono far parte dell’elenco o short-list persone fisiche e/o giuridiche con residenza fiscale in uno
degli Stati dell’Unione europea in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione:
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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 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 all’avviso.
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 A del presente Avviso;
• Curriculum vitae e/o il curriculum della società riportante le qualificanti referenze di
accreditamento per l’iscrizione nella short-list
• Copia della Visura camerale di validità non inferiore a 3 mesi o, per i soggetti non tenuti,
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante attestante la NON
iscrizione alla Camera di Commercio.
• Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità del titolare o del rappresentante
legale.
Tale documentazione, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata e inviata, a mezzo posta
certificata all’indirizzo: galcasteldelmonte@legalmail.it. Nell’oggetto della pec, deve essere
riportata la dicitura “short list di fornitori di beni e di servizi – Domanda di iscrizione”. Pena
l’esclusione, le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la data del 11 febbraio 2019. A
tal proposito farà fede unicamente la data di recezione della posta certificata.
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.
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti di
ammissione, non verranno prese in considerazione.
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Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame.
Articolo 5 (Validità della short-list e modalità di selezione)
L’elenco o short-list ha validità fino al 31/12/2023. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione del
GAL si riserva la facoltà di prorogarne la validità.
L’elenco o short-list, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzato secondo le
esigenze del GAL in relazione alle capacità tecniche e professionali in relazione alla fornitura da
espletare.
Gli incarichi saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione 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.
La definizione delle condizioni e delle modalità contrattuali sarà collegata alle indicazioni che
saranno previste 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 e/o documenti preliminarmente alla richiesta
della fornitura.
L’elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà conservato tra i documenti di archivio
del GAL.
Qualora per determinate categorie di forniture, nella short list non siano presenti competenze,
ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti imprese che, in base ai
curricula presentati, non siano ritenute in possesso dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione
delle prestazioni richieste, si procederà ad ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la
pubblicazione e diffusione di nuovi avvisi attraverso i mezzi ritenuti più efficienti, sempre nel
rispetto della normativa vigente.
Articolo 6 (Cancellazione dalla Short List)
La cancellazione dall’elenco può essere disposta nei seguenti casi:
a) qualora venga accertata la posizione di negligenza del fornitore in sede di svolgimento di
prestazioni contrattuali;
b) quando il fornitore abbia cessato l’attività;
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c) qualora il fornitore rifiuti l’incarico per due volte;
d) su richiesta scritta del fornitore.
La cancellazione, previa formale contestazione al fornitore inserito nell’elenco, è predisposta con
provvedimento del CdA e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla sua adozione. I soggetti
nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non possono richiedere
nuovamente l’iscrizione nell’albo.
Articolo 7 (Pubblicità ed informazione)
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del GAL
(www.galcdm.it).
Articolo 8 (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 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.
Articolo 8 (Pubblicità ed informazione)
Del presente Avviso sarà data pubblicità tramite pubblicazione sui siti internet dei medesimi
Comuni di Andria e di Corato, e sul sito del GAL (www.galcdm.it).
Articolo 9 (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 o informatizzati, in attuazione del regolamento UE n.
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati). L’iscritto nell’elenco o short-list ha diritto,
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in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati o chiederne la rettifica e la cancellazione.
Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati è il presidente del GAL “Le Città
di Castel del Monte” s.c. a r.l. Avv. Nicola GIORGINO, domiciliato per il servizio presso la sede del
GAL.
Articolo 10 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente avviso,
nonché alle procedure inerenti l’istituzione e l’utilizzo della short list di consulenti ed esperti, si
farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Trani (BT).
Andria, 10/12/2018
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Allegato A
Spett.le Gruppo di Azione Locale
Le Città di Castel del Monte S.C. a r.l.
Piazza Umberto I,
70031 Andria (BT)
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SHORTLIST PER LA SELEZIONE DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
Inviata via pec a: galcasteldelmonte@legalmail.it

Il/la

sottoscritt_

______________________________________nat_

il

____________

a___________________ Prov (____) e residente a ____________________________ in
Via_________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
_____________________________ con sede in ________________________Prov (___) alla Via
______________________________________ p.iva/cod.fisc ______________________ Telefono
_____________________PEC________________________________________________
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):
o a) fornitura di materiale di cancelleria, stampati e registri;
o b) realizzazione di pubblicazioni (depliant, brochure, opuscoli, ecc);
o c) mezzi di informazione locale;
o d) servizi artigianali per interventi di manutenzione ordinaria;
o e) servizi di rilegatura di libri, lavori di stampa, tipografia, litografia;
o f) fornitura di servizi di pulizie;
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o g) fornitura di mobili, arredi, attrezzature d’ufficio, hardware e software e di materiali per il
relativo funzionamento;
o h) manutenzione di attrezzature d’ufficio, mobili e arredi;
o i) servizi di custodia degli archivi cartacei e dematerializzazione con tecniche nformatiche e
digitali;
o j) servizi di copisteria;
o k) assicurazioni;
o l) altro: ____________________________

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
DICHIARA
• la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare;
• che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni
altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
• 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 all’avviso.

Allega i seguenti documenti:
• Curriculum vitae e/o il curriculum della società riportante le qualificanti referenze di
accreditamento per l’iscrizione nella short-list
• Copia della Visura camerale con validità non inferiore a 3 mesi.1
1

per i soggetti non tenuti, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale
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• Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità del titolare o del rappresentante
legale.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

____________________

__________________________

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alle
finalità connesse alla tenuta della Short List del GAL Le Città di Castel del Monte, che saranno trattati
e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati
regolamento UE n. 2016/679, nell'ambito della presente procedura, dichiarando, inoltre, di essere
informato che:
- il trattamento di detti dati è necessario ai fini della iscrizione alla Short List del GAL Le Città di
Castel del Monte e avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi,
nel caso di richiesta di accesso agli atti e/o nel caso di controlli;
- il titolare del trattamento dei dati è il Gruppo di Azione Locale Le Città di Castel del Monte.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

____________________

__________________________

rappresentante attestante la NON iscrizione alla Camera di Commercio.
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