GAL ALTA UMBRIA S.R.L.
Traversa Via Leonardo da Vinci snc
06024 Gubbio (PG)
Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo locale di tipo
partecipativo)” art. 35 del Regolamento (UE) n. 130/2013

AVVISO PER
L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA
Con riferimento a:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice Appalti), articolo 36 comma 2, lettera a);
- 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”,
(importi inferiori o pari a 40.000 euro);
- Regolamento interno del GAL Alta Umbria S.r.l., articolo 62;
e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alta Umbria S.r.l. n. 6 del
21.03.2017.
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il GAL Alta Umbria S.r.l. procederà alla redazione di un elenco di soggetti, pubblicato sul proprio
profilo web nella sezione “amministrazione trasparente”, da cui possono essere tratti i nomi degli
operatori economici da invitare per l’esecuzione di lavori e all’acquisizione di beni e servizi, ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nei settori e categorie
merceologiche di seguito indicati nell’articolo 3.
Resta ferma la facoltà per il GAL, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altri
candidati ritenuti idonei. Il GAL si riserva altresì di pubblicare ulteriori avvisi per particolari
esigenze aziendali, se ritenuto necessario.
Il ricorso all’elenco degli operatori economici resta in ogni caso subordinato al rispetto degli
obblighi di legge in merito alle adesioni alle convenzioni “CONSIP” e al ricorso al Mercato
Elettronico della P.A. gestito da Consip S.p.A.. Si consiglia pertanto ai fornitori di provvedere
anche all’iscrizione al sopra indicato Mercato Elettronico.
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ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono essere iscritti all’Albo fornitori le ditte individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative, i consorzi, i liberi professionisti anche in forma associata, che abbiano
esperienza nelle categorie merceologiche richieste e che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
requisiti di idoneità professionale;
requisiti di capacità economico - finanziaria;
requisiti di capacità tecnico - professionale.

L’operatore economico attesta il possesso dei sopra indicati requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando, a pena
esclusione, il fac-simile allegato al presente avviso.
L’iscrizione nel predetto elenco non esclude la possibilità che, in sede di ricerca di mercato, possa
essere richiesta la produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati anche se già in possesso
dell’Ente.

ARTICOLO 3 – CATEGORIE
L’Albo fornitori è articolato nelle seguenti sezioni: lavori, forniture di beni e forniture di servizi. Il
GAL Alta Umbria S.r.l.si riserva la facoltà di integrare le categorie all’interno delle sezioni, qualora
ciò sia necessario, utilizzando le forme di pubblicità più idonee nel rispetto della normativa vigente
e del regolamento interno. La scelta della categoria da parte dell’operatore economico deve trovare
debito riscontro nell’oggetto sociale, nonché nell’attività intrapresa e dichiarata alla CCIAA di
appartenenza o all’Albo professionale.
A.
1.
2.
3.
4.

Lavori
Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni;
Tinteggiatura locali;
Interventi su serramenti;
Manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, con eventuale fornitura e
posa in opera di materiali;
5. Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali;
6. Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.);

B. Forniture di beni
7. Mobili, arredi ed accessori per ufficio;
8. Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione;
9. Materiale di cancelleria;
10. Materiale hardware e software per l’informatica;
11. Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici;
12. Acquisto e/o noleggio piante ornamentali e fiori;
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13. Acquisti di libri e stampe.
C. Forniture di servizi
14. Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio;
15. Servizi di pulizia;
16. Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati);
17. Servizi di progettazione grafica e impaginazione;
18. Servizio di stampa, litografia e tipografici;
19. Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari;
20. Servizi di interpretariato, traduzioni;
21. Servizi di trasporto persone e beni;
22. Servizi di spedizione, corriere;
23. Servizi di agenzie di viaggio;
24. Servizio di realizzazione e aggiornamento sito web, portali e servizi informatizzati;
25. Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione
grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie;
26. Servizi di consulenza contabile fiscale;
27. Servizi di consulenza del lavoro.
Una impresa può far parte di una o più categorie.

ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo, devono indirizzare la propria istanza, a
firma del legale rappresentante dell’impresa, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato da
compilare debitamente in ogni sua parte.
L’istanza, corredata dalla documentazione ivi indicata, dovrà essere inviata, mediante PEC al
seguente indirizzo: galaltaumbria@pec.it, entro e non oltre il 30/11/2017.
Sull’oggetto della PEC dovrà essere indicata obbligatoriamente, la seguente dicitura:
“Contiene istanza per iscrizione all’elenco fornitori qualificati.”
Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta, fax o altri mezzi
di trasmissione oltre a quello indicato nel presente avviso.

ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse:
1. le domande mancanti della documentazione richiesta;
2. le domande presentate fuori dal termine previsto dal presente avviso;
3. le domande non debitamente sottoscritte dagli interessati.
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E’ inoltre vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.

ARTICOLO 6 - SCELTA DEI FORNITORI, CANCELLAZIONE E AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO
Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate mensilmente dal
Responsabile del Procedimento. A sua discrezione, il GAL potrà richiedere integrazioni,
chiarimenti o documentazione. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o
documentazione è di 10 giorni dalla richiesta.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, previa sottoposizione al
Consiglio di Amministrazione del GAL, verrà predisposto l’Albo dei fornitori nel quale verranno
inserite le domande istruite.
Dell’inserimento o dell’eventuale esclusione verrà data comunicazione all’operatore economico
mediante PEC al recapito indicato nella domanda di iscrizione.
L’inserimento degli aventi diritto nell’Albo avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Si procederà alla cancellazione delle imprese dall’Albo dei fornitori del GAL Alta Umbria S.r.l. nei
seguenti casi:
1. qualora l’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti;
2. per mancato o parziale adempimento del contratto per fatti imputabili all’aggiudicatario;
3. grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e dei
servizi;
4. fallimento, liquidazione, cessazione di attività.

ARTICOLO 7 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE E REVISIONE DELL’ELENCO
L’iscrizione avrà durata fino al 31/12/2022, sempre che rimangano soddisfatte le condizioni che
hanno dato luogo all’iscrizione dell’impresa all’Albo. A tal fine, annualmente, l’operatore
economico a semplice richiesta del GAL deve provvedere a confermare il possesso dei requisiti
indicati nell’articolo 2 tramite apposita dichiarazione da rilasciare con le modalità di cui al DPR
445/2000.
Il mancato invio, nei termini previsti dalla richiesta, comporta la cancellazione dell’operatore
economico dall’elenco fornitori.
L’operatore economico inoltre è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti tramite comunicazione PEC
all’indirizzo galaltaumbria@pec.it entro 30 giorni dall’intervenuta variazione. Le variazioni
possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di
parte.
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Il GAL Alta Umbria S.r.l. procederà alla revisione dell’elenco secondo quanto previsto dal
regolamento interno, procedendo alla verifica di eventuali istanze nuove ed escludendo gli operatori
economici che:
1.
2.

non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.

ARTICOLO 8 - NON VINCOLABILITA’ DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione non vincola in alcun modo il GAL Alta Umbria S.r.l. nei confronti
dell’operatore economico. Inoltre, nel caso di specificità rispetto al servizio/fornitura/lavoro da
realizzare, il GAL Alta Umbria S.r.l. si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per
l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato nella sezione bandi e avvisi del sito web di GAL Alta Umbria
S.r.l. al seguente indirizzo: www.galaltaumbria.it.
Nella sezione fornitori dello stesso sito web sarà invece pubblicato l’Albo fornitori contenente tutti i
fornitori qualificati.

ARTICOLO 10 - PRIVACY
I dati dei soggetti che si candideranno all’iscrizione all’Albo fornitori saranno trattati in
ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e comunque nel
rispetto delle normative vigenti garantendo sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eventuali informazioni in ordine al presente procedimento possono essere richieste al Responsabile
Unico del Procedimento, Dott. Matteo Montanari, al seguente indirizzo mail:
m.montanari@galaltaumbria.it.
Gubbio, 4 aprile 2017
Il R.U.P.
Matteo Montanari
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