STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 - GAL IRPINIA
IL DISTRETTO RURALE NEL TERRITORIO DELLE ACQUE

Prot. n. 96/2017

Montella, 05/10/2017

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CAMPANIA 2014-2020
Misura 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo - Leader

AVVISO ALBO FORNITORI GAL IRPINIA
Avviso per la costituzione dell’Albo Fornitori del GAL Irpinia per la fornitura di beni o servizi e l’esecuzione di lavori
di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016

Il Consorzio Gruppo di Azione Locale Irpinia
VISTO
- il D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice Appalti), articolo 36 comma 2, lettera a) e b);
- Linee Guida n. 4 del 26/10/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 21
settembre 2017;
- il Regolamento per la formazione e la tenuta dell’Albo Fornitori per la fornitura di beni e servizi e l’esecuzione di
lavori approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2017;
RENDE NOTO

l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza
o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016.
1. SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b), c), del D.Lgs.
n. 50/2016.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico, per ottenere l’iscrizione all’Albo, deve essere in possesso:
a) dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b)iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 2007 di cui alla
sottocategoria per la quale si chiede l’iscrizione
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’operatore economico che intende essere

Albo Fornitori di beni, servizi e lavori del Gal Irpinia – Avviso

che intende procedere alla costituzione dell’Albo Fornitori da interpellare per la fornitura di beni e servizi e

inserito nell’Albo Fornitori dovrà far pervenire domanda al protocollo del GAL Irpinia.
Le domande dovranno essere inviate in formato elettronico all’indirizzo gal.irpinia@pec.it.

Il documento sottoscritto in originale è conservato presso gli uffici del Consorzio GAL Irpinia.
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3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1. Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, completa
delle dichiarazioni e dei dati richiesti;
2. Copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione,
rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, se in possesso;
3. Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale Rappresentante firmatario dell’istanza.
Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria merceologica per la quale si chiede l’iscrizione.
E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.
L’operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di
iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti.
E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi.
E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi.
In ogni caso l'operatore economico, che chiede l’iscrizione all’Albo, non deve trovarsi rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso
sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerare inseriti all’Albo, i soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nel

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del presente avviso,
nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
4. GESTIONE DELL’ALBO
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’operatore economico dovrà comunicare entro 30 giorni ogni
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016. La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte del GAL Irpinia sono regolati dal Regolamento per la formazione e la
tenuta dell’Albo Fornitori per la fornitura di beni e servizi e l’esecuzione di lavori approvato con la verbale del C.d.A.
del 21 settembre 2017.
L’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo sarà pubblicato sul sito web del GAL Irpinia.
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione
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presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.

dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono
trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti per la formazione e
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tenuta dell’Albo dei Fornitori, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è
obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del consorzio coinvolti
per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la tenuta dell’Albo, a tutti i soggetti aventi titolo
ex legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
appalti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti
pubblici. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Finanziario Email: gal.irpinia@pec.it
La documentazione completa è disponibile sul sito web del GAL Irpinia www.galirpinia.it nella sezione “lavora con noi”
sottosezione “albo fornitori”.

Il Responsabile del Settore di Coordinamento
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F.to Ing. Nicola Giordano
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