Il Presidente del GAL Taburno Consorzio, Raffaele Amore, in esecuzione della delibera del C.d.A. del
04/09/2018, tenuto conto del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015 e della Strategia di
Sviluppo Locale (SSL) del GAL Taburno “T.E.R.R.A. – Turismo, Economia e Risorse per la Rigenerazione d’Area
Taburno-Colline Beneventane-Fortore”

RENDE NOTO IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN NUOVO
«ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI»
DEL GAL TABURNO CONSORZIO
ART. 1 – Finalità ed uso
L’Albo ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici (affidatari di forniture e/o servizi) per i
quali risultino comprovati, al momento dell’iscrizione, i requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del
Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016), d’ora innanzi definito “Codice”, nonché i requisiti tecnici
di cui all’art. 83 del suddetto Codice, dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
L’iscrizione all’Albo è dunque intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dall’articolo 83 del Codice, mentre
per quanto concerne le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, viene fatta salva l’eventuale ed
ulteriore verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.
Qualora il GAL Taburno Consorzio, d’ora innanzi definito “GAL”, ritenga di avvalersi dell’elenco ai fini dell’art.
36 del Codice, gli operatori iscritti all’Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza
ulteriore forma di pubblicità. In tal caso, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, di
rotazione e parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia dell’azione
amministrativa, nel perseguimento delle finalità di trasparenza delle procedure di acquisto, la scelta delle
ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà mediante sorteggio. Pertanto, l’inserimento nell’Albo del
GAL non comporta il diritto di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie per cui si è iscritti.
In caso di ridotto numero di iscritti e qualora consentito dalla normativa di riferimento, resta salva la facoltà
da parte del GAL di esperire un’autonoma indagine di mercato e rivolgersi anche ad imprese non iscritte, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Il GAL si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’affidamento diretto in caso di servizi espletati da fornitori
che operano in condizioni di diritto esclusivo.
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ART. 2 – Contenuto dell’Albo
Le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate dal presente documento sono classificate per categorie
merceologiche, secondo quanto riportato nell’allegato 1, parte integrante del presente avviso.
L’Albo viene redatto, in ordine alfabetico, su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti
informazioni:
• denominazione e/o ragione sociale;
• codice fiscale e/o partita IVA;
• categoria merceologica;
• sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
• nominativo/i del/i titolare/i o del legale/i rappresentante/i;
• numero di telefono/fax, indirizzo email, posta elettronica certificata;
ART. 3 – Pubblicità e Validità
La formazione dell’Albo avverrà successivamente alla pubblicazione del presente Avviso sul sito del GAL
(www.galtaburno.it) e sul sito ufficiale della Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura
(www.agricoltura.regione.campania.it) e di Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it).
L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul medesimo sito istituzionale del GAL.
L’iscrizione all’Albo avrà validità fino al 31/12/2022, con decorrenza dalla comunicazione dell’esito della
relativa domanda o dal suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere
soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione.
Al fine di garantire il principio comunitario di libera concorrenza e circolazione dei beni e dei servizi, nonché di
rotazione e parità di trattamento, il GAL provvederà ad aggiornare periodicamente l’elenco delle imprese
inserite nell’albo, secondo le necessità individuate dal suo Consiglio di Amministrazione.
L’albo di riferimento per gli affidamenti è l’ultimo approvato.
ART. 4 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Gli operatori economici che prestano forniture e/o servizi in economia devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, oltreché possedere i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale, di seguito riportati.
I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva
resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n.445.
L’impresa che chiede l’iscrizione all’Albo deve, dunque, essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
2. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
3. Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
4. Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui
non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
5. Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
6. Regolarità previdenziale.
7. essere iscritta per attività inerenti alla/e categoria/e per cui si chiede l’iscrizione, alla
C.C.I.A.A./Registro delle Imprese, con l’indicazione dell’attività per la quale è iscritta ed il Codice
ATECO di riferimento, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la
forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, la data di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (la dichiarazione dovrà essere
effettuata utilizzando il modello «Domanda di iscrizione»).
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Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al comma 1 dell’art. 80 del Codice devono essere rese
direttamente anche da ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80, compresi quelli cessati
dalla carica (art. 80, comma 3, ultimo periodo, del Codice) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
presente Avviso o antecedente la data della dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti o
della comunicazione di variazione.
Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, compresi quelli cessati dalla
carica, fossero impossibilitati a renderle direttamente, le dichiarazioni in parola potranno essere rese – sotto
la sua responsabilità – dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico richiedente (utilizzando il
modello «Domanda di iscrizione»);
In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese
consorziate.
B)

REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:
1. Fatturato globale, inteso come fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
presentazione della domanda di iscrizione (per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede
l’iscrizione);
2. Ovvero, in alternativa: idonea dichiarazione bancaria rilasciata da un Istituto di credito operante negli
stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
attestante un importo massimo di capacità economico-finanziaria in merito all’affidamento da parte
del GAL di forniture o servizi.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività [(fatturato globale/3) x anni di attività].
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere
possedute dal consorzio che chiede l’iscrizione.
C)

REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:
1. Servizi Analoghi: avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a
quella per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data
di presentazione della domanda di iscrizione;
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui innanzi può essere
posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione.
Il GAL potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore
economico affidatario.
Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del
possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena
l’immediata decadenza dall’iscrizione.
ART. 5 – Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione all’Albo deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello e gli allegati
predisposti unitamente al presente Avviso, pena la mancata iscrizione. Nei modelli sono riportate le
dichiarazioni che l’impresa dovrà leggere con attenzione e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, così
da attestare il possesso dei requisiti previsti.
Alla domanda dovranno, quindi, essere allegati:
• Il modello per l’individuazione della categoria merceologica a cui l’impresa intende iscriversi (Allegato 1);
• Il modello con le dichiarazioni delle notizie e dei dati aziendali (Allegato 2).
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Le domande dovranno essere indirizzate al GAL Taburno Consorzio - Largo Sant’Erasmo 82030, Torrecuso
(BN) e potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 OTTOBRE 2018,
esclusivamente
attraverso
comunicazione
a
mezzo
PEC
dell’azienda
all’indirizzo:
galtaburnoconsorzio@pec.it.
Ai fini della regolarità del termine di scadenza farà fede la data di ricezione da parte del GAL, indicata dal
sistema informatico.
L’iscrizione può essere richiesta anche per più categorie merceologiche.
L’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei soggetti nell’Albo è effettuato da apposita Commissione
interna, che valuterà la documentazione presentata e, se necessario, assumerà le ulteriori informazioni in
merito.
Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete, il GAL potrà fare ricorso alla procedura di
soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 del Codice.
Le domande saranno idonee per l’iscrizione solo se regolari e complete, ovvero se sanate nel termine
previsto dal soccorso istruttorio.
ART. 6 - Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione
Il GAL provvede all’esame della richiesta di iscrizione di ogni operatore economico, seguendo l’ordine
progressivo con cui le relative domande, complete di tutta la documentazione prescritta, sono pervenute.
Il GAL comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione specificando le categorie merceologiche per le quali
il Soggetto richiedente sarà iscritto attraverso pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l’istanza di iscrizione
verrà respinta.
ART. 7 - Iscrizione e aggiornamento dell’Albo
L’iscrizione è effettuata per le categorie merceologiche che il Richiedente individuerà con il modello
Allegato 1.
L’elenco degli iscritti e dei non iscritti (con i motivi dell’esclusione) sarà pubblicato sul sito internet del GAL
Taburno Consorzio (www.galtaburno.it).
I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte nell’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
L’Albo potrà essere aggiornato sulla base di ulteriori richieste pervenute al GAL successivamente alla
scadenza del termine di cui all’art. 5 comma 4, a discrezione del Consiglio di Amministrazione con propria
deliberazione in merito.
ART. 8 – Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo sarà effettuata automaticamente nei seguenti casi:
1. perdita anche di uno dei requisiti di ordine generale previsti dal precedente art. 4;
2. cessazione dell’attività;
3. accertata grave negligenza o irregolarità nell’esecuzione della prestazione o delle forniture, previa
regolare comunicazione di contestazione da parte del GAL.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Nei casi previsti dal precedente punto 3, il GAL comunicherà l’avvio del procedimento di cancellazione al
titolare o al legale rappresentante dell’impresa ed il relativo procedimento si concluderà nel termine di
trenta giorni.
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ART. 9 – Modalità di affidamento
Ogni qual volta si renderà necessario procedere all’affidamento di lavori, servizi o forniture di importo
inferiore ad € 150.000,00 (al netto dell’IVA), il GAL provvederà ad individuare un numero di soggetti idonei, ai
sensi delle disposizioni del Codice, che saranno invitati a trasmettere la propria migliore offerta secondo i
criteri e le modalità indicate nella lettera di invito. Qualora nell’Albo non sia presente un numero sufficiente
di operatori economici qualificati per la categoria merceologica di riferimento, il GAL provvederà ad invitare
alla procedura negoziata altri soggetti ritenuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dal
Codice. L’individuazione delle aziende da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi:
• il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’Albo;
• il principio di trasparenza nell’affidamento degli incarichi;
• la correlazione tra tipologia di affidamento e categoria per la quale l’operatore economico risulta iscritto
all’Albo.
I termini previsti per l’espletamento della prestazione saranno determinati di volta in volta dal Responsabile
del procedimento, anche su proposta del soggetto prescelto.
Nello svolgimento del lavoro, del servizio o della fornitura l’affidatario dovrà tenere conto delle norme che
regolano l’esecuzione dei contratti pubblici, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di
lavoro e di ogni altra norma, regolamento, disposizione di carattere statale o regionale in vigore al momento
dell’esecuzione, collegata alla prestazione da svolgere.
Al momento dell’affidamento sarà necessario che il soggetto individuato presenti, entro il termine concesso,
la documentazione richiesta in conformità a quanto previsto in materia di formalizzazione del contratto,
nonché di garanzie e coperture assicurative.
Resta facoltà del GAL:
a) disporre l’aggiudicazione anche sulla base di una singola offerta pervenuta;
b) non procedere, a suo insindacabile giudizio e previa adeguata motivazione, ad alcuna aggiudicazione,
anche qualora fossero pervenute più offerte;
c) invitare le ditte che hanno presentato uguale offerta ad una gara migliorativa;
d) chiedere, nel corso di esecuzione della fornitura, l’aumento o la riduzione di essa fino ad un quinto
dell'ammontare della fornitura medesima;
e) richiedere che venga data cauzione, sia in via provvisoria per concorrere alla procedura, sia a seguito
dell’aggiudicazione.
ART.10 - Trattamento dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che il GAL gestirà l’archivio di dati personali delle aziende che si
candideranno per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di beni e servizi. I dati personali saranno trattati nel rispetto
delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e
la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al
trattamento dei dati personali.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso, gli interessati potranno rivolgersi (entro
il termine di 24 ore anteriori alla scadenza prevista dall’art. 5) agli uffici del GAL, telefonando al numero
0824/872063 oppure utilizzando l'indirizzo mail PEC galtaburnoconsorzio@pec.it, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Torrecuso (BN), 11 settembre 2018
F.to Il Presidente
Raffaele Amore
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