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PSR PUGLIA 2014/2020  

MISURA 19 - SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER 

(SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) 

 

 

AVVISO PER L’ABILITAZIONE ALL’ELENCO FORNITORI 
E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE 

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36, DEL D.LGS. N. 50/16, 
RELATIVE AD APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI 

 

 
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; 

VISTO 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; 

VISTO 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; 

VISTO 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; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento (UE) 508/2014 del parlamento europeo  e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli 

affari marittimi e la pesca; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 2015 con la quale è stato 

approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020; 
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VISTO il PO FEAMP 2014/2020 elaborato in conformità al combinato disposto dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 

508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015; 

VISTA 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; 

VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017, con la quale è stato 

approvato l’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"; 

VISTA la determinazione dell’ADG n. 178 del 13/09/2017 pubblicata sul BUR Puglia n. 110 del 21/09/2017S con 

la quale è stata approvata la graduatoria delle SSL presentate dai GAL; 

VISTO l’atto costitutivo e lo Statuto del GAL GARGANO Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl; 

VISTE le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 dell’11/02/2016, 

recanti disposizioni finalizzate ad uniformare le procedure connesse all’utilizzazione dei Fondi relativi agli 

interventi di sviluppo Rurale; 

VISTO il manuale  delle procedure e di controlli le disposizioni procedurali dell’organismo intermedio della 

Regione Puglia PO FEAMP 2014/2020; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice Appalti); 

VISTO l’articolo 36  del D.  Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le 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”,  

VISTO il  Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs n. 82/2005 e smi). 

VISTO Il Regolamento interno del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo  Soc. Cons. a r.l. approvato dal CDA nella 

seduta del 29 gennaio2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/01/2018, con cui si approva lo schema del 

presente avviso pubblico e si dispone la costituzione e tenuta dell’albo fornitori per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  

 
RENDE NOTO 

 

Che  Il Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl (d’ora in poi Gal o Gal 

Gargano), intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alle procedure negoziate di beni e servizi, il cui valore di stima sia inferiore alle 

soglie comunitarie (art. 35 del D.Lgs 50/2016).  
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L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni e servizi specificati 

nell’elenco delle categorie allegato al presente avviso (Allegato 3), e disponibile sul sito www.galgargano.com. 

L’elenco viene suddiviso in tre fasce di importo alle quali corrisponde uno specifico numero di operatori 

economici che verranno consultati per ciascuna procedura (se presenti nell’elenco in tal numero), mediante 

l’applicazione del principio di rotazione: 

 

Fascia di importo Iva esclusa Numero di operatori sorteggiati 

500,00  a  € - 999,00 € minimo 2 massimo 3 operatori  

1.000,00 € - 39.999,00 € Minimo 3 Massimo  5 operatori  

40.000 € - 208.999,00 € Minimo 5 Massimo 10 operatori  

 
L’iscrizione degli operatori economici nelle varie fasce d’importo tiene conto della capacità tecnica ed 

economica autocertificata dal medesimo. 

Il Responsabile del procedimento seleziona gli operatori da invitare alle procedure negoziate di beni e 

servizi, individuandoli nelle categorie e fascia economica di iscrizione, nel rispetto di quanto disposto dalla 

normativa vigente e  osservando i principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di 

trattamento e non discriminazione.  

Per essere inserite nell’elenco, le ditte interessate dovranno presentare la domanda di abilitazione, 

firmata dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando gli Allegati 1 e 2 al presente avviso e trasmettendoli 

al seguente indirizzo di PEC: galgargano@pec.it. Non saranno prese in considerazione le domande che 

perverranno con modalità differenti.   I Documenti dovranno essere sottoscritti, scansionati ed allegati in 

formato PDF. 

L’istanza di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti può essere avanzata senza 

alcuna limitazione temporale. 

Nel termine di trenta giorni, dalla ricezione delle domande e relativa documentazione di corredo, il Gal 

Gargano provvederà, dopo gli opportuni accertamenti in ordine alla completezza della documentazione 

presentata, all’inserimento nell’elenco, confermando, via PEC, all’impresa le categorie e le fasce economiche per 

le quali risulta abilitata. 

Tale abilitazione avrà validità di 12 mesi, allo spirare dei quali il GAL procederà ad effettuare le 

necessarie revisioni ed aggiornamenti. Allo scadere del periodo di validità dell’abilitazione il GAL  inviterà i 

fornitori ad inviare, tramite PEC, conferma dell’iscrizione e dei requisiti.  Il mancato riscontro comporterà la 

cancellazione dall’elenco.  

L’operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui 

dati e le informazioni fornite al GAL. 

Il GAL si riserva di escludere/cancellare dagli elenchi gli operatori che secondo motivata valutazione 

dello stesso: 

1) hanno commesso grave negligenza; 
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2) siano in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

3) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionali; 

4) si sono resi responsabili di false dichiarazioni; 

5) si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento; 

6) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti 

tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore; 

e) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione; 

f) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

g) non abbiano confermato l’iscrizione  e i requisiti; 

h) nel caso in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell’invito a partecipare alla gara   

da parte del GAL 

 

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione. 

L’operatore interessato dal Provvedimento di cancellazione avrà a disposizione 15 giorni per presentare le sue 

controdeduzioni. Trascorso tale termine il Gal si pronuncerà definitivamente.  

Saranno, inoltre, sospesi i fornitori che non comunichino tempestivamente al GAL le variazioni 

intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all’elenco o si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi 

inadempienze. 

La sospensione andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi) giorni  e sarà 

determinata a in base alla gravità della mancanza. 

La cancellazione o sospensione sarà disposta dal Responsabile del Procedimento con provvedimento 

motivato.  

 

La domanda di abilitazione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) dati generali dell’impresa con particolare riferimento all’elezione di domicilio e con indicazione del codice 

fiscale, dell’iscrizione alla Camera di Commercio e ad Albi, Sede competente dell’Agenzia delle entrate; 

b) indicazione dei rappresentanti legali, direttori tecnici, soci, institori e soggetti cessati da cariche societarie 

nell’anno antecedente la data della richiesta di iscrizione; 

c) dati economici quali indicazione del capitale sociale e del fatturato degli ultimi tre anni e contratto nazionale 

applicato; 

d) categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione; 

e) le persone di riferimento per l’iscrizione; 

f) dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

g) dichiarazioni in ordine alla capacità tecnica ed economica; 

Il GAL si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. L’effettiva 

sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere verificati dal GAL, oltre che nei confronti 
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dell’aggiudicatario provvisorio al termine delle singole gare, in qualunque momento ove ritenuto necessario 

anche mediante accertamenti a campione secondo le disposizioni in materia. Qualora dalle verifiche eseguite 

non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione alla categoria e/o necessari per la 

partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione del soggetto dall’elenco e/o alla esclusione dello 

stesso dalla gara. 

 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di  gara d’appalto o 

procedura negoziata avendo tale atto esclusivamente la finalità di formazione dell’elenco di operatori 

economici, non comportando alcuna attribuzione di punteggi e non dando a luogo a formazione di alcuna 

graduatoria o classificazione di merito. Pertanto l’iscrizione all’elenco non costituisce alcun impegno per il Gal 

che potrà ricorrere alle procedure ordinarie  o all’avvio di procedure in economia, senza che l’iscritto all’Albo 

possa formulare eccezioni, o contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo. Qualora nell’albo non via sia 

un numero sufficiente di operatori da invitare è facoltà del GAL consultare ulteriori ditte non iscritte.  

 

L’elenco fornitori avrà validità per la durata della programmazione 2014/2020 e il Gal potrà attingere 

all’albo per l’attuazione delle misure a regia diretta. 

 

E’ facoltà  del GAL Gargano  modificare in tutto o in parte il presente avviso e/o eliminare alcune categorie  

merceologiche  e/o inserirne altre   nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

Responsabile del procedimento è il direttore tecnico del Gal Gargano dott. Massimo Mezzina. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del Procedimento tel. 0884.564164, 

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: agenziadisviluppo@galgargano.com. 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del GAL  

implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti 

destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 

giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons a rl. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Gal Gargano www.galgargano.com nella sezione 
“Bandi  e Avvisi” e per garantire la massima diffusione sarà diffuso attraverso i siti istituzionali dei Comuni 
dell’area GAL. 

 
Allegati: 

 Allegato 1 Domanda di iscrizione,  

 Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 

 Allegato 3 Elenco categorie merceologiche. 
 
 
Monte S. Angelo,06 febbraio 2018 

 
 
Il Presidente del CDA 
  Dott. Biagio di Iasio 
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