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GAL GRAN SASSO VELINO

PIANO DI SVILUPPO RURALE ABRUZZO 2014 - 2022

AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE
DI UN ALBO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI.

Approvato dal CdA dell’ 11 agosto 2022

________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PREMESSO CHE:
- nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014–2020 Regione Abruzzo relativamente alla
Misura 19, con la determina DPD 020/47 del 30/06/2016 è stato approvato il Bando per la selezione dei
Gal e delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo;
- - che in data 02/08/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di quanto previsto nel
PSL con successivi aggiornamenti;
- - che con la determina dirigenziale DPD020/126 n. 127 del 19/05/2017 è stato approvato in via
definitiva il Piano di Sviluppo Locale - PSL del GAL GRAN SASSO VELINO Soc. Cons. Coop. a r.l.
indicante la spesa complessiva e la prescrizione relativa alla somma da destinare alla strategia per le Aree
Interne prevista nell’ambito del territorio del GAL;
- - che con Determina DPD/84 del 17/03/2022 la Regione Abruzzo ha approvato il PSL rimodulato,
comprensivo delle aggiuntività di cui sopra, del GAL Gran Sasso Velino;
- le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevedono la facoltà delle amministrazioni
aggiudicatrici di dotarsi di elenchi di operatori per l’espletamento di procedure di gara per l’affidamento
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30,
comma 1, del predetto decreto nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- l’ANAC, con propria Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ha approvato le Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., 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”;
- l’ANAC, con propria Deliberazione n. 206 del 01.03.2018 ha modificato le predette Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, adeguando le stesse alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56;
- l'Elenco degli Operatori Economici consiste in una lista di fornitori accreditati che, attraverso la
procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui
all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora innanzi “Codice”);
RICHIAMATA
- la seduta del 11 agosto 2022 nella quale il CdA del GAL GRAN SASSO VELINO ha approvato il
presente schema di Avviso
VISTI
- il Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento interno del GAL GRAN SASSO VELINO.
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RENDE NOTO CHE E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA
ISTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL
GRAN SASSO VELINO
Art. 1. – Finalità
Il GAL GRAN SASSO VELINO mediante costituzione di un Elenco fornitori pubblico, intende dare piena
applicazione ai principi di massima trasparenza, efficienza, efficacia, competizione e apertura al mercato
previsti dal vigente Codice degli Appalti pubblici nei casi di affidamento per l’acquisto di beni e servizi.
Art. 2. – Finalità della selezione
L’Elenco sarà utilizzato per individuare gli Operatori Economici qualificati nelle categorie di seguito
individuati che il GAL GRAN SASSO VELINO, in qualità di Stazione Appaltante, potrà interpellare per
l’affidamento di servizi e forniture qualora intendesse avviare indagini di mercato, affidamenti diretti,
procedure ristrette o negoziate.
Al fine di garantire la massima apertura al mercato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all'acquisizione di beni e/o servizi oggetto del presente Avviso anche mediante:
- l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica;
- l’attivazione di procedure ad invito a seguito della pubblicazione di un “Avviso Pubblico di
manifestazione d’interesse”;
- ogni altra procedura prevista dalla normativa vigente.
Le categorie di fornitura di beni e servizi sono i seguenti:
N°
Categoria
1
Materiale informatico hardware e software
2
Materiale di cancelleria e di consumo, anche informatico
3
Apparecchi telefonici fissi e mobili
4
Macchine per uffici (es. fotocopiatrici, distruggi-documenti, fax, ….)
5
Arredi per ufficio e complementi d’arredo
6
Segnaletica ambientale e di sicurezza e strumenti per la sicurezza (es. estintori);
7
Lavori di produzione e stampa, rilegatura, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
8
Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di
informazione, su supporto cartaceo o informatico
9
Materiali di comunicazione, inclusi gadget e simili
10
acquisto valori bollati
11
Materiale igienico sanitario
12
Acquisto pellicole fotografiche e sviluppo stampa foto
13
Fornitura di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi
14
Organizzazione di eventi, di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni
nazionali ed internazionali compresa l’organizzazione ed allestimento di stands in occasione di fiere
ed eventi vari
15
Catering a base di prodotti tipici locali
16
Noleggio e allestimento sale per conferenze, riunioni, mostre e simili
17
Trasporti, traslochi e facchinaggio
18
Materiale scientifico e didattico, ecc.
19
Prenotazioni alberghiere e biglietteria aerea, ferroviaria, navale e mezzi di trasporto locale
20
Servizi connessi ai viaggi, qualora risulti troppo oneroso ricorrere ad altre procedure
21
Pubblicazioni istituzionali, incluse le pubblicazioni relative a bandi di gara e simili
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22
23
24
25
26
27
28

Servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in forma scritta,
audiovisiva e via internet
Lavori di grafica
Campagne informative e/o di comunicazione
Assistenza informatica su hardware, software, siti web, reti,….
Servizi finanziari (conti correnti bancari, commissioni, ecc.), assicurativi, bancari, legali, notarili e
simili
Servizi telefonici
Beni e servizi per la promozione e valorizzazione dei prodotti locali, delle produzioni agroalimentari,
delle produzioni artigiane, dei prodotti turistici del territorio di riferimento del PSL, necessari per la
partecipazione a fiere, eventi ed altro

Art.3 Requisiti di ammissibilità
L’Operatore Economico per ottenere l’iscrizione all’Elenco deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, qualora prevista dalla
legge, per attività attinenti alla categoria di cui all’oggetto del presente Avviso;
- iscrizione ad Albi ed Ordini professionali, qualora previsti dalla legge per l’esercizio della
professione, per attività attinenti alla categoria di cui all’oggetto del presente Avviso;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice del D.L.vo n 50/16.
- Possesso di indirizzo PEC
Il possesso dei requisiti, tranne la visura camerale che va allegata, deve essere autocertificato, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Il GAL effettuerà controlli a campione rispetto alle dichiarazioni rese e, qualora non corrispondessero al
vero, l’Operatore Economico verrà cancellato dall’Elenco e verranno attivate le segnalazioni di legge per i
reati di cui agli artt. 483 e 495 c.p.
In ogni momento il GAL, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, può chiedere agli iscritti l’invio di
attestazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti di cui al comma 1.
In caso di mancata produzione della documentazione richiesta nei tempi di volta in volta indicati
l’Operatore Economico, senza alcun ulteriore avviso, verrà cancellato dall’Elenco.
Art.4 Termini e modalità di presentazione della domanda
Gli Operatori Economici interessati a partecipare al presente avviso devono iscriversi alla short list presente
sul sito internet del GAL GRAN SASSO VELINO compilando il relativo format ed allegando i seguenti
documenti:
- Curriculum aziendale con autorizzazione al trattamento dei dati personali, siglato in ogni pagina e
sottoscritto per esteso nell’ultima pagina dal Legale Rappresentante;
- fotocopia documento di identità in corso di validità del rappresentate legale;
- autocertificazione, da scaricare, compilare e caricare in formato pdf firmato dal Legale
Rappresentante;
L’iscrizione al presente elenco è strettamene collegato alla pubblicazione del presente Avviso, ha carattere
aperto e non prevede quindi una propria validità temporale predefinita.
L’ iscrizione alla “Short list” può essere presentata durante tutto il periodo di attuazione del PSL “Il
Distretto del Ben Vivere” del GAL GRAN SASSO VELINO accedendo all’area riservata della short list,
previa registrazione, all’indirizzo gestioneacquisti.galgransassovelino.it/home o nella sezione short list del
sito www.galgransassovelino.it .
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Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore Economico dovrà comunicare
tempestivamente ogni variazione intervenuta, relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n 50/16. Le variazioni societarie non sostanziali non sono soggette a
comunicazione.
Nella domanda di iscrizione gli operatori economici devono obbligatoriamente indicare i settori di interesse,
massimo quattro, per i quali si iscrivono.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del bando,
nonché non conformi alle prescrizioni dettate.
Sono da considerarsi inseriti all’Elenco gli Operatori Economici che, in seguito ad istanza presentata
secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante, non riceveranno entro 30 gg comunicazione di
diniego all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.
Qualora le informazioni dichiarate in sede d’iscrizione non risultassero complete od esaurienti, il
procedimento di iscrizione resterà sospeso sino a che il soggetto non fornirà le integrazioni richieste.
Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC).
Gli operatori iscritti sono tenuti ad aggiornare il proprio profilo in conseguenza di variazione, modifica,
integrazione intervenuta e a comunicare le variazioni a mezzo posta elettronica al GAL GRAN SASSO
VELINO.
Le informazioni possono essere richieste agli uffici e/o agli indirizzi mail del GAL GRAN SASSO
VELINO.
Art.5 Utilizzazione dell’Albo e principio di rotazione
La scelta degli Operatori Economici da invitare può avvenire tramite richieste di preventivo ad almeno tre
fornitori (qualora siano iscritti in tale numero o superiore) o tramite sorteggio pubblico, la cui data deve
essere preventivamente comunicata via PEC a tutti i soggetti iscritti nello stesso Albo, o seguendo un
criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti.
I criteri adottati per la selezione possono essere il prezzo più basso o l’offerta economicamente vantaggiosa.
Per questo ultimo criterio il GAL si avvarrà di una commissione di valutazione.
È possibile estendere l’invito anche all’affidatario uscente, ed ai soggetti già invitati nella precedente
procedura, nei casi previsti al paragrafo 3.6 delle già richiamate Linee Guida ANAC n. 4 avendo riguardo di
motivare dettagliatamente tale scelta in sede di determina a contrarre. Il coinvolgimento di detti soggetti è
sempre possibile qualora i concorrenti da invitare alla procedura di scelta del contraente non vengano preselezionati ma la richiesta di presentare offerta sia trasmessa a tutti gli iscritti all’Albo o a tutti quelli
manifestanti il proprio interesse a seguito di pubblicazione di un Avviso Pubblico.
L’inclusione dell’Operatore Economico all’Albo non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di
servizi o forniture ed il GAL non è assolutamente vincolato nei confronti degli iscritti.
I soggetti non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di presentazione delle offerte.
Gli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori, nulla potranno pretendere, qualora la Stazione
Appaltante non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico oggetto dell’Avviso o a procedure in
quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco di soggetti iscritti.
Art.6 Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 5;
b) mancata presentazione di offerta per almeno tre volte in un biennio;
c) accertata negligenza o malafede, debitamente contestata e sanzionata, nell’esecuzione delle
prestazioni in servizi già affidati;
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d) mancata presentazione dell’eventuale documentazione richiesta dagli uffici competenti ad
integrazione dell’istanza;
e) mancato aggiornamento, entro il mese di maggio di ogni anno, dei dati forniti in sede di iscrizione
relativi all’Operatore Economico;
f) a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato, da effettuarsi attraverso specifica richiesta;
g) a seguito di cessazione dell’attività dell’interessato.
La cancellazione preclude una nuova iscrizione per tre anni.
Art.7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di
presentazione delle domande, saranno utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini della partecipazione alla
selezione, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi
automatici e manuali. Con l’invio delle domande, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto
trattamento.
I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Art.8 Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL GRAN SASSO VELINO arch. Mario Di Lorenzo
Art.9 Pubblicazione
Il presente avviso di selezione è pubblicato nel sito web del GAL GRAN SASSO VELINO.
Art. 10 Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati
Il GAL GRAN SASSO VELINO si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di
selezione, senza obbligo di comunicarne le motivazioni e senza che i partecipanti possano vantare diritti nei
confronti propri confronti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e
regionale vigente.
Avezzano 01 settembre 2022
Il Presidente
(Paolo Federico)

