GAL “Murgia Più”
Società consortile a r. l.

Regione Puglia
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Regolamento n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005

Asse 4: Attuazione dell’impostazione Leader

MURGIA PIU’ s. c. a r. l.
Piazza Cesare Battisti, 4
76014 Spinazzola (BT)
Tel. 0883/684116 - Fax: 0883/685028
web site: www.galmurgiapiu.it - mail: murgiapiu@libero.it - PEC: murgiapiu@pec.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 06002640727

AVVISO PUBBLICO
per l’iscrizione nell’Albo dei Fornitori di beni e servizi
Il Presidente, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2013

VISTO:
•

il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo relativo al finanziamento della
politica agricola comune;

•

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

•

la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo
sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
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•

il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di
applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

•

il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento
(CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di
spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;

•

il Regolamento (CE) n. 65/2011 che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006 del 7 dicembre
2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

•

il Piano di Sviluppo Locale del GAL Murgia Più (di seguito GAL) approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1213 del 25 maggio 2010;

•

il D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 (i.e. Codice Contratti) con particolare riferimento al Titolo II
artt. 121-125;

•

il “Manuale delle Procedure di attuazione Assi III-IV” approvato con determina dirigenziale n.
853 del 19/10/2010 e pubblicato sul BURP n. 174 del 18/11/2010;

EMANA IL SEGUENTE
AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
Finalità ed obiettivi dell’avviso
IL GAL Murgia Più intende aggiornare l’albo fornitori di beni e servizi, onde reperire fornitori di
comprovata affidabilità a cui rivolgersi ogniqualvolta si intenda provvedere all’acquisizione di beni e
servizi in economia, ai sensi e con le modalità delle vigenti disposizioni normative e regolamentari
sopra citate.
Si precisa, altresì, che il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di mere manifestazioni di
interesse all’assunzione delle forniture da parte dei candidati e che, l’eventuale inserimento nell’elenco
dei soggetti incaricabili, non comporta – per i medesimi – alcuna pretesa all’effettivo conferimento di
incarichi. Il GAL, infatti, si riserva di attingere all’albo secondo i criteri di proporzionalità ed
adeguatezza, rotazione, parità di trattamento e libera concorrenza.
L’albo verrà aggiornato a seguito di valutazione – da parte di una apposita commissione – delle
domande presentate dai candidati.
Oggetto della fornitura di beni e servizi
Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture di beni e servizi sono quelle indicate
nelle sezioni 1 e 2 dell’Allegato A al presente avviso.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso i fornitori in possesso dei seguenti requisiti:
1.

appartenenza ad una o più categorie merceologiche di cui all’Allegato A al presente avviso
corrispondente all’attività dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dal codice attività
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ATECO 2007 dichiarato;
2.

capacità tecnico-economico-finanziaria comprovata dallo svolgimento nei tre anni precedenti
di attività analoghe alla categoria per la quale si chiede l’iscrizione e da un adeguato fatturato
globale nei tre anni precedenti;

3.

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del Codice dei
Contratti.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 1 è comprovato dall’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto
dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione, ovvero dall’essere
iscritti nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, comunque, presso i registri
obbligatori, ai sensi della normativa vigente, per l’esercizio della propria attività.
Il possesso della capacità tecnica di cui al punto 2 è dimostrata attraverso la presentazione dell’elenco
dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi, secondo lo schema
di cui Allegato C. Il possesso della capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 41 del Codice
dei Contratti, può essere fornita mediante la presentazione di bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa
degli ultimi tre anni, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio).
Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 è dimostrato attraverso la compilazione dell’Allegato C.
Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’Allegato B al presente
avviso.
L’istanza, redatta in carta libera, dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’indicazione del
mittente e la dicitura: “Iscrizione nell’Albo dei Fornitori di beni e servizi del GAL Murgia Più”.
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere spedita tramite servizio postale, esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
GAL MURGIA PIU’ s. c. a r. l.
Piazza Cesare Battisti, 4
76014 Spinazzola (BT)
L’ Albo Fornitori di beni e servizi relativo al presente Avviso ha validità fino al 31/12/2015, salvo
specifica proroga deliberata dal GAL Murgia Più. L’aggiornamento dell’Albo di cui sopra si intende a
cadenza mensile. Gli interessati possono far pervenire domanda di iscrizione fino alla data del
31/12/2015, compreso gli eventuali aggiornamenti di altre categorie di attività, e partecipare alle
eventuali procedure di affidamento dal mese successivo a quello di iscrizione. L’aggiornamento mensile
dell’Albo fornitori di beni e servizi verrà effettuato dal GAL Murgia Più periodicamente alla data di
riferimento dell’ultimo giorno di ciascun mese; a tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo del
plico presso gli uffici del GAL.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione nei tempi previsti o integro in ogni sua parte. Il GAL Murgia Più non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
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parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Il plico deve contenere i seguenti documenti:
•

domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta con allegato documento di
riconoscimento fronte-retro in corso di validità (Allegato B);

•

certificato iscrizione alla CCIAA ovvero nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o, comunque presso i registri obbligatori, ai sensi della normativa vigente, per
l’esercizio della propria attività;

•

bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa degli ultimi tre anni, ovvero, per le imprese esonerate
dalla redazione del bilancio, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il fatturato dell’impresa negli ultimi tre anni;

•

autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti redatto
secondo il fac-simile di cui all’Allegato C.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Motivi di esclusione
Non saranno accettate le domande :
•

pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;

•

con documentazione incompleta;

•

prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido;

•

carenti delle informazioni richieste;

•

prive della sottoscrizione del legale rappresentante.

Pubblicizzazione ed informazioni
Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e gli allegati sono reperibili sul
sito www.galmurgiapiu.it . L’avviso sarà affisso all’Albo Pretorio dei comuni di appartenenza al GAL.

Il responsabile del procedimento per la formazione e la tenuta dell’Albo Fornitori del GAL Murgia Più è
il Dott. Luigi Boccaccio

Spinazzola, 05 aprile 2013

Il Direttore Tecnico

Il Presidente del CdA

(Luigi Boccaccio)

(Nicola Di Tullio)

_________________________

_____________________

Aggiungi valore
al tuo territorio

F o nd o Eur o p eo A g r i co l o p er l o Svi lup p o R ur ale
L’ Eur o p a invest e nell e z o ne r ur al i

GAL Murgia Più S. c. a r. l.
Piazza Cesare Battisti,4
76014 Spinazzola (BT)
C.F./P.IVA 06002640727
tel.0883.684116- fax 0883.685028
web: www.galmurgiapiu.it e-mail: murgiapiu@libero.it

GAL “Murgia Più”
Società consortile a r. l.
Allegati:
-

Allegato A: Categorie merceologiche

-

Allegato B: Schema di domanda di ammissione

-

Allegato C: Fac-simile possesso requisiti per iscrizione all’albo fornitori del GAL Murgia Più
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