
GAL LOGUDORO GOCEANO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA

Sede Legale: Thiesi (SS) via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 92113770900

Associazione Riconosciuta con determinazione 1271/2009 – Presidenza R.A.S.

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per 
l’affidamento in economia di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 125, 

comma 11 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni 

di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto Il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione 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;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, concernente 

l•approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007-2013 (di seguito PSR 2007- 2013);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7del 16.01.2008 concernente “Programma di 

sviluppo rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del 

Comitato di Sorveglianza”;

Visto il PSR 2007-2013 ed in particolare la Misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione di 

competenze e animazione”;

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale n. 8576/308 del 06.05.2010 relativa all’approvazione dello Stralcio delle 

“Procedure tecnico-amministrative – Attuazione dell’Approccio Leader”;

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale n. 12470/514 del 23.06.2010 relativa all’Approvazione del verbale della 

Commissione di valutazione n. 63 del 21.06.2010;
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Vista la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale n. 14089/568 del 13 luglio 2010 relativa all’Approvazione del PSL del GAL

Logudoro Goceano;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 16 dicembre 2011 con cui si approva il 

regolamento per le Acquisizioni in Economia di Beni e Servizi di cui all’art. 125 del d.lgs. 163/06;

Viste le delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 29 dicembre 2011 con cui si approva il 

contenuto dell’avviso in oggetto;

Tutto quanto sopra visto e considerato

Art. 1 – Istituzione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi GAL Logudoro Goceano

Con il presente Avviso il GAL Logudoro Goceano intende costituire, cosi come disciplinato nelle 

modalità di utilizzo, modifica e aggiornamento dal Regolamento di acquisizione dei beni e servizi, 

apposito Elenco di operatori economici ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii., cui affidare in economia la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori. 

L’elenco dei fornitori sarà utilizzato come strumento di identificazione delle imprese e dei professionisti

qualificati a fornire, nelle forme previste dal Regolamento del GAL e dalla normativa vigente, beni e

servizi necessari all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale. Pertanto il presente avviso non avvia 

alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra gli operatori economici iscritti, né fa 

sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma semplicemente nell’ambito dell’elenco il GAL può 

individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di 

affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi"), di forniture (di seguito anche "Forniture ") o di lavori.

ART. 2. Categorie economiche affidabili

Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono le seguenti:

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. fotocopiatori, distruggi-documenti, fax ecc...);

5) arredi per ufficio e complementi d’arredo;

6) segnaletica ambientale e di sicurezza e strumenti per la sicurezza (es. estintori);

7) lavori di riproduzione, stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati con 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) materiale di comunicazione, inclusi gadget e simili;

10) acquisto di valori bollati;

11) materiale igienico-sanitario;

12) generi alimentari;

13) acquisto pellicole fotografiche e sviluppo e stampa fotografie;

14) fornitura di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, derattizzazione, disinfestazione, 

smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

15) consulenza ed assistenza tecnica, organizzativa, finanziaria, amministrativa o contabile;

16) organizzazione di eventi;

17) catering;

18) noleggio e allestimento di sale per conferenze, riunioni, mostre e simili;

19) lavori di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione da nastro, nei casi in cui 

l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

20) portierato e vigilanza;
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21) trasporti, traslochi e facchinaggio;

22) servizi di archiviazione e scarto documenti;

23) servizi di selezione del personale;

24) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione 

alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

25) polizze fideiussorie;

26) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni nazionali 

ed internazionali;

27) materiale scientifico e didattico, etc.;

28) prenotazioni alberghiere e biglietteria aerea, ferroviaria, navale e mezzi di trasporto locale;

29) servizi connessi ai viaggi, qualora risulti troppo oneroso ricorrere ad altre procedure;

30) pubblicazioni istituzionali, incluse le pubblicazioni relative a bandi di gara e simili;

31) iscrizione a convegni, seminari, corsi e simili;

32) servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in forma scritta, 

audiovisiva e via internet;

33) lavori di grafica;

34) campagne informative o di comunicazione;

35) assistenza informatica su hardware, software, siti web, reti, etc.

36) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e simili;

37) consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa;

38) servizi di natura intellettuale in genere;

39) servizi finanziari (conti correnti bancari, commissioni, etc.);

40) servizi postali e telegrafici;

41) servizi telefonici.

42) beni e servizi per la promozione e valorizzazione dei prodotti locali derivanti dalle produzioni 

agroalimentari e artigiane del territorio del GAL Logudoro Goceano, siano essi necessari per 

la partecipazione a fiere, eventi, ed altro;

43) fornitura e servizi vari non espressamente classificati.

ART. 3 – Soggetti ammessi e requisiti richiesti

All’Elenco di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in 

possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. I 

soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono i seguenti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) professionisti singoli e associati e le società di professionisti;

c) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
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g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo 37;

h) operatori economici, ai sensi dell•articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera aggiunta dall'art. 1, 

comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008):

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui sopra che al momento della 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

Per le ditte individuali e per le società per le forniture di beni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti;

c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura merci affini alla 

categoria selezionata;

Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti;

c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

d) elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro attivato 

dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazione dei 

servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale 

per la realizzazione dei servizi richiesti.

Per i singoli professionisti o associati:

a) diploma o laurea attinente al settore per il quale si richiede l’iscrizione nell’Albo;

b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 

successive modifiche;

e) elenco dei titoli di studio e professionali posseduti dai prestatori dei servizi o forniture;

f) età non inferiore ai 18 anni;

g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico.

ART. 4 – Durata dell’iscrizione

L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo 

alla stessa. Gli operatori economici iscritti nell’Elenco hanno l’obbligo di produrre entro il 31 gennaio di 

ogni anno la documentazione comprovante il mantenimento del possesso dei requisiti. Altresì vige 

l’obbligo di comunicare entro il termine di trenta giorni qualsiasi fatto o circostanza che determini la 

variazione dei propri requisiti, organizzazione e struttura.

ART.5 – Modalità di presentazione della domanda

Gli operatori economici devono presentare al GAL apposita domanda, precisando le categorie di

specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della 

domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti o iscritti al Registro delle Imprese o agli 

appositi albi professionali.

Possono presentare domanda d’iscrizione all’elenco i soggetti di cui all'art. 3 con le seguenti 

limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 

individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 

componente di più consorzi;
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- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero predette 

funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di 

società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione 

all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi 

dell'art. 2359 cod. civ.. Qualora i soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente 

articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, il GAL non prenderà in considerazione le istanze presentate.

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso e sottoscritta 

dal soggetto richiedente dovrà pervenire a mani o mediante raccomandata postale a/r al seguente 

indirizzo: GAL LOGUDORO GOCEANO, Via Manzoni, 10 07047 Thiesi (SS) entro 30 giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sui siti internet citati al capoverso successivo e quindi entro il 23

febbraio 2012. Per le domande consegnate a mano, gli uffici del GAL rimarranno aperti i giorni dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

L’avviso, il regolamento e la modulistica verranno pubblicati sul sito internet del GAL 

http://www.gallogudorogoceano.it, e su quello della Regione Autonoma della Sardegna – Programma 

Sviluppo Rurale – GAL - notizie, e nell’albo pretorio della Provincia di Sassari e dei Comuni facenti 

parte dell’area Leader del GAL Logudoro Goceano. Il GAL si riserva di dare la massima pubblicità alla 

possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione 

diretta alle imprese.

Il plico chiuso, con apposizione della denominazione o ragione sociale e indirizzo del soggetto 

partecipante, dovrà riportare, pena l’esclusione, la dicitura “Richiesta di iscrizione all’Elenco degli 

operatori economici per l’affidamento in economia di servizi e forniture”.

Il recapito del plico in tempo utile rimane a esclusivo rischio del mittente (il ritardo della presentazione 

del plico rispetto al termine perentorio stabilito dal presente avviso comporterà l'esclusione del 

concorrente dall’inserimento nell’Elenco).

L’irregolarità o l’incompletezza anche formale nella presentazione della domanda e della 

documentazione, nonché l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente avviso 

comporteranno l’esclusione dell’operatore economico dall’inserimento nell’Elenco.

ART. 6 – Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale per le forniture di beni e di 

servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. 1), dovrà contenere a pena di esclusione:

1. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma

autografa;

2. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.

445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente,

dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti l’esperienza specifica sviluppata 

nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alla categoria selezionata;

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante che attesti di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006);

La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di beni e di servizi,

compilata secondo lo schema allegato (all. 2), dovrà contenere a pena di esclusione:

1. curriculum vitae della società;

2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma

autografa;

3. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n.

445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente,

dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
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4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante che attesti di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006);

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale risulti 

l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi 

affini alla categoria selezionata;

6. elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o dirigenti del

soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno concretamente responsabili 

della prestazione dei servizi e delle forniture.

La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati, per la fornitura di beni e di 

servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all.3), dovrà contenere a pena di 

esclusione:

1. curriculum vitae e professionale dalla quale risulti l'esperienza specifica sviluppata nello 

svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alle categorie selezionate;

2. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del professionista con firma autografa; 

3. titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti il possesso del diploma di laurea 

richiesto l’anno e l’Istituto o Università di conseguimento e la votazione riportata, e gli estremi di 

iscrizione all’albo professionale di appartenenza. 

4. elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o gruppo di 

lavoro attivato dal soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno 

concretamente responsabili della prestazione dei servizi, e dai quali risulti l’elenco di titoli di studio ed 

eventuali abilitazioni professionali dei prestatori di servizi, a dimostrazione della disponibilità di un 

adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi richiesti. 

E’ prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si chiede di

partecipare alla selezione dovranno essere indicate nell'apposito schema di domanda in allegato). Il 

GAL si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, si

procederà alla cancellazione dall’Albo.

ART. 7 – Istruttoria e accoglimento dell’istanza

Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate 

da un’apposita commissione presieduta dal Direttore del GAL e composta da personale interno al 

GAL, dallo stesso individuato. Tutte le imprese e i professionisti che risultino in possesso dei requisiti 

specificati saranno inserite nell’Elenco suddivise per categorie.

L’istruttoria delle domande pervenute dovrà concludersi entro 30 giorni dalla scadenza dell’avviso. 

Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle 

imprese richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o 

documentazione è di 10 giorni dalla richiesta.

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 o prive

della sottoscrizione del legale rappresentante.

Costituiscono cause ostative all’iscrizione 

- l’inesatta presentazione della “Richiesta di iscrizione”

- la presenza anche di uno solo degli elementi impeditivi come previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163 

del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- il mancato rispetto della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);

- la mancata accettazione delle condizioni e prescrizioni di cui al Regolamento per l’iscrizione all’Albo 

Fornitori.
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Conclusa tale fase il GAL provvederà alla pubblicazione dell’elenco delle imprese ammesse all’albo 

fornitori e delle imprese non ammesse con indicazione delle motivazione dell’esclusione. Tale 

pubblicazione è sostitutiva di qualsivoglia comunicazione.

Gli operatori economici ritenuti idonei sono inseriti nell’albo fornitori, suddivisi per categoria 

merceologica, in mero ordine alfabetico. Tutte le imprese iscritte all’Albo Fornitori potranno essere 

invitate, a seguito di estrazione, a seconda delle categorie, a partecipare a gare, anche informali, per 

le forniture di beni e servizi.

L’elenco delle imprese iscritte all’Albo Fornitori sarà reso disponibile, mediante la sola indicazione 

della denominazione, ragione sociale e della sede legale e della categoria merceologica di 

appartenenza, sul sito internet del Gal Logudoro Goceano all’indirizzo: www.gallologudorogoceano.it

L’iscrizione all’Albo Fornitori decorre dalla data di pubblicazione dell’Albo sul sito del GAL Logudoro 

Goceano ed è valida per tutta la durata della programmazione PSR 2007/2013, e comunque entro il 

termine ultimo del 31 dicembre 2015. Si procederà all’aggiornamento con cadenza almeno annuale.

ART. 8 – Condizioni per l’inserimento nell’elenco e cancellazione

Il presente avviso non instaura alcuna procedura di scelta del contraente, né sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di iscrizione ha il solo 

scopo di manifestare la disponibilità dell’operatore economico alla partecipazione a procedure 

negoziate indette dal GAL per l'affidamento di servizi e forniture.

Informazioni false non saranno inserite nell’Elenco e qualora già inserite nell’Elenco verranno 

successivamente cancellate. 

Allo stesso modo verranno cancellati dall’Elenco gli operatori economici:

- per i quali dovesse essere riconosciuta una causa di esclusione dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione. 

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

- abbiano abbandonato il servizio (ovvero la fornitura) già conferito, non abbiano assolto con 

puntualità e diligenza (ovvero la fornitura) loro affidati;

- siano incorsi in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia 

soggetto a procedura di liquidazione, concorsuali o cessi l'attività;

- per i quali ci sia stata mancata risposta ad inviti del GAL Logudoro Goceano per due volte 

consecutive senza fornire in merito motivazione scritta.

La cancellazione dall’albo comporta il divieto di iscrizione all’albo delle imprese del GAL per tre anni.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

In caso di variazioni delle informazioni fornite all’atto della Richiesta di Iscrizione, sarà obbligo delle imprese 

iscritte all’Albo Fornitori procedere alla loro debita comunicazione entro giorni 30 dal verificarsi dell’evento 

che ha dato luogo alla variazione, pena, in difetto, la cancellazione dall’Albo Fornitori.

Gli operatori economici, all’atto dell’affidamento del servizio (ovvero della fornitura), dovranno 

presentare una nuova documentazione che confermi i requisiti e/o le condizioni dichiarate in sede di

iscrizione. In caso in cui gli operatori economici non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati o 

qualora non presentino i documenti richiesti per il contratto, si procederà alla applicazione delle norme 

vigenti in materia di false dichiarazioni.

Con la richiesta di iscrizione l’operatore economico espressamente accetta senza condizione o riserva 

alcuna tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso e nel Regolamento per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi, approvato con delibera del CDA del GAL del 16/12/2011 e le prescrizioni 

derivanti dalle procedure tecnico-amministrative approvate dalla Regione Sardegna nell’ambito del 

PSR. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura.

ART.9 – Modalità di selezione per l’affidamento dei servizi e delle forniture

Per le tipologie di forniture e servizi definite nel presente Avviso, di importo superiore a € 20.000, IVA 

esclusa e fino a € 200.000,00 IVA, si procede ad affidamenti mediante cottimo fiduciario, nel rispetto 
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dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 

operatori individuati anche tramite l’Elenco, se sussistono in tal numero soggetti idonei redatti secondo 

le indicazioni contenute nella lettera d’invito. Il Responsabile del Procedimento procederà ad 

affidamento diretto quando l’importo della spesa risulti pari o inferiore a Euro 20.00,00 (ventimila,00) 

previa la verifica della congruità del prezzo.

Il GAL per l’utilizzo dell’elenco osserverà i seguenti principi:

- proporzionalità ed adeguatezza: obbligo di considerare, a base dell’affidamento dell’incarico, il

possesso di esperienza pregressa proporzionale ed adeguata all’entità ed alla complessità 

dell’incarico da conferire;

- rotazione degli incarichi: non potrà essere affidato alcun incarico al soggetto che, nei tre mesi

precedenti, abbia svolto altro incarico conferito dal GAL;

- parità di trattamento e libera concorrenza: a parità di esperienza, professionalità ed organizzazione, 

si considererà condizione di preferenza l’esercizio esclusivo e, in subordine prioritario, della tematica

oggetto di incarico.

Il GAL, per l’affidamento degli incarichi, esperirà, di volta in volta, una selezione comparativa tra i

soggetti inseriti nell’elenco. La scelta degli operatori economici da consultare nel numero minimo di tre 

(cinque se l’importo dell’incarico da affidare è superiore a € 20.000,00) avverrà per sorteggio secondo 

l’iscrizione nell’Elenco, per ciascuna categoria economica.

Nella scelta dei soggetti inseriti negli elenchi ai quali rivolgere la richiesta di offerta saranno rispettati i

principi sopra enunciati.

La possibilità del responsabile del procedimento, di ricorrere all’affidamento diretto, prescindendo 

dalla richiesta di una pluralità di preventivi, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice degli Appalti, è

possibile solo nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquistare in ragione delle 

particolari caratteristiche tecniche o di mercato, comprovate dal responsabile del procedimento 

attraverso la predisposizione di un apposito verbale in cui illustri dettagliatamente tali particolari 

caratteristiche tecniche e/o di mercato.

Il Fornitore verrà invitato, a presentare l’offerta, a mezzo fax o indirizzo di posta elettronica, indicato 

dal Fornitore, nella domanda di iscrizione all’Albo e/o eventuale comunicazione di modifica dati. Il 

termine per la presentazione delle offerte, stabilito di volta in volta dal Gal, non potrà essere 

comunque inferiore alle 24 ore dalla data di presentazione della richiesta di offerta.

È altresì facoltà del GAL procedere ad apposita selezione tra soggetti non inseriti nell’elenco, qualora,

per la peculiarità del servizio o della fornitura da affidare, si renda opportuno attingere a

professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco di cui trattasi.

Per i singoli professionisti le competenze saranno valutate in base ai titoli di studio e professionali e 

delle specializzazioni possedute con riferimento alla valutazione delle esperienze indicate nel 

curriculum professionale ed, eventualmente, previo colloquio attitudinale con il candidato e verifica 

dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.

L'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione professionale, regolato da apposito e successivo atto 

convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento delle 

forniture, avverrà a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una 

valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:

- curriculum vitae e professionale;

- tipologia della fornitura o del servizio da richiedere;

- disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

- migliore offerta economica.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

I dati relativi all’impresa e i dati personali saranno utilizzati dal GAL Logudoro Goceano

esclusivamente per la gestione dell’iscrizione all’elenco fornitori e ai fini di ogni diritto o facoltà 

spettanti al GAL in ragione del rapporto contrattuale con il professionista o l’impresa iscritta.
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Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, nei termini di legge, consultati dai diretti

interessati, modificati, integrati o cancellati (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196).

ART. 11 – Disposizioni transitorie e finali

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.

La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione delle

disposizioni del presente avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria, 

statale e regionale vigente. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 

079/8870054 o via e-mail all’indirizzo: gal.logudorogoceano@gmail.com.

Ai sensi dell•art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Direttore Tecnico del GAL 

Logudoro Goceano dott. Giuseppe Sotgiu.


