AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. LGS. 50/16.

VISTO
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO
il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO
l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la
strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
IL Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive

2014/23/UE,

2014/24/UE

e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA
la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 20142020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
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VISTA
la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD- sviluppo
locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.4 che finanzia il sostegno per i costi di gestione e
animazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA
la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione
dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n.
2013/53 del 15 febbraio 2016;
VISTA
la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della graduatoria di merito e di
attribuzione risorse ai GAL;
VISTI
i contenuti del paragrafo 7 del PDA attinente la “Capacità tecnica-amministrativa della struttura proponente”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 28.04.2018 con cui si approva il regolamento per le
Acquisizioni in economia di servizi e forniture ai sensi dell’articolo art. 36 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. per l’attuazione del Piano di Azione del Gal Logudoro Goceano;
VISTA la determinazione della Direzione Generale del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.3232-99 del
06.03.2018 di attribuzione al Gal Logudoro Goceano delle risorse definitive per spese di gestione e animazione a valere
sulla sottomisura 19.4;

VISTA
la delibera di approvazione del complemento di Programmazione del PdA dell’assemblea dei Soci del Gal del 17.07.2019;

VISTA
la determinazione del 28.11.2018 del Servizio Territoriale del Sassarese di Argea di concessione del contributo al Gal,
domanda di sostegno n. 84250140484, PSR 2014-2020-misura 19-sottomisura 19.4- sostegno per i costi di gestione e
animazione;
VISTA
la delibera del 29 marzo 2019 del Consiglio di Amministrazione in cui si approva il contenuto del bando 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 apposito Elenco di operatori economici cui
affidare la fornitura di beni e la prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 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 o di forniture.
Si perseguono le finalità di cui art. 30 co. 1, nonché il rispetto del principio di rotazione, in modo da assicurare
l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
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ART. 2 - CATEGORIE ECONOMICHE AFFIDABILI
Tipologie di forniture:
1) Materiale informatico hardware e software;
2) apparecchi telefonici fissi e mobili;
3) arredi per ufficio e complementi d’arredo;
4) segnaletica ambientale e di sicurezza e strumenti per la sicurezza (es. estintori);
5) materiale di comunicazione, inclusi gadget e simili;
6) organizzazione di eventi;
7) catering e generi alimentari;
8) trasporti, traslochi e facchinaggio;
9) polizze fideiussorie;
10) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali;
11) prenotazioni alberghiere e biglietteria aerea, ferroviaria, navale e mezzi di trasporto locale, viaggi;
12) servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in forma scritta, audiovisiva e via
internet;
13) assistenza informatica su hardware, software, siti web, reti, ect.;
14) formazione sicurezza sul lavoro.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
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, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/16, i seguenti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23
luglio 1991, n. 240.
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ART. 4 - DURATA DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI
L’iscrizione all’elenco degli operatori economici avrà validità per tutto il periodo del Programma 2014-2020, la suddetta
iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. La stazione appaltante si riserva di effettuare, in caso di
affidamento, gli accertamenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente ai requisiti dichiarati. 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 - MODALITA’ 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.
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;
- 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 iscrizione all’Albo (redatta secondo il modello ALLEGATO A) deve pervenire per PEC all’indirizzo
gal@pec.gallogudorogoceano.it , recante il mittente e la dicitura “Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori di beni e
servizi ai sensi dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016 – AreaKKK. del GAL LOGUDORO GOCEANO”, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso per l’inserimento nella prima costituzione e tenuta dell’albo fornitori
per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Gal.
Le domande potranno essere presentate durante tutto il periodo di programmazione Leader. L’ albo fornitori di beni e
servizi del Gal sarà aggiornato con cadenza trimestrale.
Il Bando/Avviso sarà pubblicato sul sito del Gal Logudoro Goceano www.gallogudorogoceano.it

e sul sito della

Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/clld-leader
(mediante
comunicazione al Servizio dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Pastorale),
nell’Albo degli Enti Pubblici e privati dei Soci del Gal.
Per maggiore informazione e divulgazione l’avviso di pubblicazione sarà trasmesso anche a tutti i soci del GAL.
ART.6 –DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Gli operatori economici candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
Domanda d’iscrizione con documento di identità in corso di validità;
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Dichiarazione che riporti elenco e descrizione dei principali servizi svolti nell’ambito dell’area per cui richiede
l’iscrizione all’elenco, contenente l’autorizzazione a utilizzare i dati personali.
Per la domanda di iscrizione potrà essere utilizzato il “Modello A” allegato, sottoscritto, in alternativa, dalle seguenti
persone:
-

dal titolare in caso di impresa individuale, anche artigiana;
dal legale rappresentante nei casi di società, anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione
e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili;
dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE in caso di
raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge;
dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato se trattasi di costituenda associazione temporanea
o costituendo consorzio ordinario.

La domanda dovrà contenere:
-

i dati anagrafici del firmatario e i dati dell’operatore economico;
l’indicazione della/e categoria/e economiche per cui si presenta domanda come da Elenco di cui all’art. 2 del
presente avviso pubblico (selezionare con una “X” la/le casella/e che interessano);

-

il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003;

-

le seguenti dichiarazioni:

-

di voler essere inserito/i nell’Elenco degli operatori economici del GAL Logudoro Goceano;

-

di non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

-

di possedere i requisiti di idoneità professionale, nello specifico,
se l’operatore economico è un’impresa, deve essere dichiarato che la Società è iscritta al Registro delle
imprese della CCIAA della Provincia (indicare luogo e numero);
se l’operatore economico è un artigiano deve essere dichiarata l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane tenuto
dalla Camera di Commercio (indicare luogo e numero);
i soggetti stabiliti in altri Stati membri di cui all’art. 3 del presente avviso, devono provare l’iscrizione, secondo le
modalità previste dalla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in uno dei registri professionali o commerciali
previsti per l’attività svolta, attraverso dichiarazione giurata, resa innanzi a un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di
provenienza, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

L’esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
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di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
ART.7 - CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
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 al di sotto delle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 MODALITA’ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
A seguito delle domande trasmesse, verrà formato un Elenco di operatori, l’iscrizione diviene efficace a decorrere
dall’inserimento nell’Elenco degli Operatori Economici, da parte del GAL LOGUDORO GOCEANO, fermo restando in
caso di invito il controllo sulle autocertificazioni. In caso di aggiudicazione tutti gli altri documenti o elementi atti alla
convalida dell’operatore.
L’aggiornamento dell’elenco sarà pubblicato nel sito del Gal Logudoro Goceano www.gallogudorogoceano.it e ne
sarà data comunicazione alla R.A.S e a tutti i soci del Gal.
Le eventuali comunicazioni, integrazioni o rettifiche riguardanti la gestione dell’elenco saranno rese note
esclusivamente con la pubblicazione sul sito del GAL Logudoro Goceano, che si invita, pertanto, a monitorare
periodicamente.
Richieste di chiarimenti potranno essere presentate, all’attenzione del R.U.P. Dott. Francesco Giuseppe Sotgiu,
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: albofornitori@gallogudorogoceano.it
indicando in oggetto
“Richiesta chiarimenti sulla procedura per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici per l’affidamento in
economia di servizi e forniture”.
ART. 9 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’Elenco degli Operatori Economici del GAL Logudoro Goceano potrà avvenire per una delle
seguenti motivazioni:
in qualsiasi momento, su richiesta formulata per iscritto, da parte del Legale Rappresentante, o altro soggetto
munito di poteri di firma;
d’ufficio:
in caso sia stata appurata la dichiarazione di false informazioni;
in caso di sopravvenuta causa di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
in caso di sopravvenuta mancanza di requisiti;
in caso di accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione;
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per il mancato rispetto delle condizioni, modalità e termini di esecuzione del contratto d’appalto o definiti
nell’ordinativo di affidamento dei servizi o forniture;
La cancellazione dall’Elenco sarà comunicata per posta certificata. Si potrà ripresentare la propria candidatura nel
momento in cui la causa che ha portato alla cancellazione sia venuta meno.
ART. 10 - MODALITA' DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
Gli operatori economici iscritti nel relativo elenco verranno presi in considerazione per l’affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro ai sensi dell’Art. 36 del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei
principi enunciati all’art. 30 comma 1 dello stesso Decreto e del principio di rotazione, in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione di micro, piccole, medie imprese.
Gli inviti a partecipare alla procedura, da tre a cinque a seconda dell’entità del valore del contratto, saranno inviati
scegliendo fra gli operatori economici risultanti inseriti alla data della stessa.
Qualora per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori iscritti o non risultino in numero sufficienti,
nonché per ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene, il GAL Logudoro
Goceano si riserva la facoltà di invitare altri operatori economici, non iscritti nell’elenco attraverso l’analisi di mercato.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di bando, sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del
procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento
dati con sistemi automatici e manuali.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e
regionale vigente nonché al codice civile. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero
079 8870054 o via e-mail all’indirizzo: albofornitori@gallogudorogoceano.it.
Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Gal dott. Francesco Giuseppe
Sotgiu.
Thiesi, 29/03/2019
Il R.U.P.
.
F.to Francesco Giuseppe Sotgiu
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