AVVISO PUBBLICO
per l’istituzione dell’Elenco degli Operatori Economici
del Gruppo di Azione Locale
“Terra dei Trulli e di Barsento”

Sede Operativa: Via Estramurale a Levante, 162 - 70017 Putignano (Ba) - Tel. 080. 4322767 Sito Web: www.galtrulli-barsento.it E-mail: segreteria@galtrulli-barsento.it

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Il Gruppo di Azione Locale “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c.a.r.l. (di seguito GAL), in
attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) nella
seduta del 19/12/2017 intende istituire l’Elenco degli Operatori Economici (di seguito,
Elenco) nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (di seguito Codice) e del Regolamento interno del GAL approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19/12/2017.
Il GAL intende costituire l’Elenco in modo da utilizzare criteri di selezione certi e trasparenti
nelle procedure negoziate o in caso di affidamento diretto per l’acquisizione di beni e
servizi.
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito.
L’iscrizione nell’Elenco, inoltre, non comporta l’assunzione di qualsivoglia obbligo
specifico, nei confronti degli operatori iscritti, da parte del GAL.
Art. 2 – Soggetti ammessi
L’iscrizione all’Elenco è consentita agli operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e
2, e all’articolo 46 comma 1 del Codice. Per i suddetti operatori economici non devono
sussistere le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Nel caso di consorzio, i
sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il consorzio né per
ciascuna impresa consorziata. Non è consentita l’iscrizione all’Elenco in forma di
raggruppamento temporaneo di impresa. L’operatore economico invitato individualmente
ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di
operatori riuniti, ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del Codice.
Art. 3 – Sezioni e categorie di iscrizione
L’Elenco, suddiviso in sezioni, categorie e sottocategorie - come riportate nella Tabella A alle quali ciascun operatore economico può chiedere di essere iscritto sulla base della
coerenza dell’oggetto sociale e dell’attività svolta (codice attività ATECO) con la categoria
medesima nonché del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica ed economico
finanziaria.

Sede Operativa: Via Estramurale a Levante, 162 - 70017 Putignano (Ba) - Tel. 080. 4322767 Sito Web: www.galtrulli-barsento.it E-mail: segreteria@galtrulli-barsento.it

TABELLA A - SEZIONI, CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE ELENCO
Area
1
1.01
1.02
1.03
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
3
3.01
3.02
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
5
5.01
5.02
5.03
6
6.01

Area
7
7.01
7.02
7.03
8
8.01
8.02
9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08

Sezione 1: Fornitura di beni
CATEGORIA
Arredamento e completamento d’arredo
Fornitura e progettazione mobili e arredi per uffici, aule e laboratori
Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio
Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
Forniture apparecchiature informatiche e accessori
Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione
Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
Forniture apparecchi audiovisivi, di amplificazione e, più in generale, di registrazione e diffusione sonora
Fornitura di impianti tecnologici e di telecomunicazione
Fornitura di condizionatori d’aria e di apparecchiature per il riscaldamento
Acquisto/noleggio software ed hardware
Fornitura di hardware e software di base, di rete, e specialistico di produzione propria o di rivendita
Altre forniture di software e hardware
Fornitura carta, materiale di consumo ed altro
Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
Fornitura materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax,
etc.)
Fornitura articoli per cancelleria
Realizzazione timbri ed etichette
Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)
Fornitura modulistica varia
Altra fornitura di carta, articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, etc.) e materiale di consumo
Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico sanitario
Fornitura di detergenti e prodotti vari per la pulizia
Fornitura di materiale sanitario e per il pronto soccorso
Altre forniture di attrezzature e materiali vari
Forniture varie
Fornitura di generi alimentari di ridotto consumo (es. acquisto prodotti tipici)
Sezione 2: Fornitura di servizi
CATEGORIA
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica
Manutenzione attrezzature informatiche
Servizi manutenzione e riparazione hardware e software
Manutenzione immobili (lavori edili, impiantistica, sistemi antincendio, di sicurezza e videosorveglianza,
etc.)
Servizi di pulizia, sanificazione e smaltimento rifiuti
Servizi di pulizia
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.)
Servizi di stampa, grafica ed editoria
Servizi tipografici
Servizi di rilegatura
Servizi di copisteria
Servizi di editoria
Servizi di cartografia
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa, anche digitale
Servizi di acquisto libri, riviste, banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento
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10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
11
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
12
12.01
12.02
12.03
12.04
13
13.01
13.02

Servizi informatici ed affini
Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti
Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati
Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
Ideazione, realizzazione e aggiornamento e gestione di siti web
Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo
Altri servizi di consulenza informatica
Servizi di organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari
Servizi di agenzie di viaggi
Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze, etc.
Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi
Servizi di allestimenti fieristici a noleggio
Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante
Servizi di ristorazione e catering
Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
Servizi di traduzione ed interpretariato
Servizi di pubblicità e comunicazione
Servizi forniti da agenzie di comunicazione
Servizi di pubblicità
Servizi fotografici e cinematografici
Servizi di ideazione e realizzazione materiali informativi
Altri servizi
Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni
Servizi di progettazione e gestione di interventi educativi/formativi

Area
14

Sezione 3: Realizzazione di lavori
CATEGORIA
Lavori

14.01
14.02
14.03
14.04

OG 1 - Edifici civili e industriali
OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie
OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa
Altro

Area
15
15.01
15.02

Sezione 4: Servizi di architettura e di ingegneria
CATEGORIA
Servizi di architettura e di ingegneria
Servizi di architettura
Servizi di ingegneria

È consentita l’iscrizione per una o più categorie attraverso l’inoltro di un’unica istanza.

Art. 4 – Modalità di iscrizione all’Elenco
La domanda di iscrizione all’Elenco, può essere inviata:
 a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo galtrulli-barsento@pec.it,
specificando nell’oggetto la dicitura “Iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici
del GAL Terra dei Trulli e di Barsento”;
 tramite servizio postale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al
seguente indirizzo: Gruppo di Azione Locale “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c. a
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r.l. – Via Estramurale a Levante, 162 – 70017 Putignano (BA), con l’indicazione
della medesima dicitura di cui al punto precedente;
consegnata a mano (dal Lun. al Ven. ore 10.00-12.00) al seguente indirizzo:
Gruppo di Azione Locale “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c. a r.l. – via Estramurale
a Levante, 162 70017 Putignano (BA) in apposito plico chiuso, con l’indicazione del
mittente e la dicitura “Iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici del GAL Terra
dei Trulli e di Barsento”.

Il plico deve contenere i seguenti documenti:
 domanda di iscrizione secondo lo schema riportato nell’Allegato A;
 fotocopia fronte/retro di un documento di identità e della tessera sanitaria del
sottoscrittore.
La suddetta documentazione può essere integrata da qualsivoglia ulteriore
documentazione sia ritenuta opportuna al fine di meglio specificare le proprie attività,
inclusi link a portfolio on line o a siti pertinenti le proprie attività.
Il GAL si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso
di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico sarà perseguito ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000. L’Elenco è pubblicato sul sito istituzionale del GAL, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Art. 5 – Durata e aggiornamento dell’Elenco
L’Elenco sarà operativo dalla data della relativa approvazione da parte del CdA e avrà una
validità di cinque anni, soggetta ad aggiornamento annuale, ferma restando la facoltà del
GAL, in presenza di particolari esigenze, di aggiornare l’Elenco con cadenze diverse da
quella definita.
Le domande di iscrizione di nuovi operatori potranno essere sempre trasmesse al GAL,
ma l’aggiornamento dell’Elenco avverrà secondo il seguente calendario annuale:
- nel mese di giugno, per le domande di iscrizione pervenute entro il 30 maggio.
Solo la prima costituzione dell’Elenco avverrà sulla base delle domande pervenute entro le
ore 12:00 del 16 Aprile 2018.
Annualmente il GAL potrà richiedere ai fornitori iscritti all’Elenco di documentare la
permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati. Il GAL si riserva altresì di procedere
periodicamente a effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere
della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni già rese dal
fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.
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I soggetti iscritti all’Elenco hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta
rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda di
iscrizione, entro 30 giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 6 – Gestione dell’Elenco
L’elenco è utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure che
si renderà necessario attuare nel periodo di validità dell’Elenco stesso; altresì sarà
utilizzato per eventuali affidamenti diretti nel rispetto della vigente normativa. Resta inteso
che l’iscrizione all’Elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture; tale dichiarazione dovrà essere resa
dall’operatore economico interessato - e accertata dal GAL - in occasione di ciascuna
procedura di affidamento. Di volta in volta, il GAL potrà attingere dall’Elenco per
l’individuazione di operatori economici da invitare a gare, utilizzando il sistema previsto
dalla normativa vigente e, osservando i principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Il GAL si riserva in ogni caso di
adottare le procedure che all’uopo riterrà più opportune, nel rispetto della normativa
vigente; pertanto l’elenco di cui all’Avviso non è da ritenersi in alcun modo vincolante. É
facoltà del GAL invitare e/o interpellare alle gare, previa indagine di mercato, anche
operatori economici ritenuti idonei non iscritti all’Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità
o di convenienza legate alla natura dei servizi, delle forniture o dei lavori da affidare,
ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un numero di operatori insufficiente,
purché tali operatori economici si impegnino a chiedere ed ottenere nell’anno solare
l’iscrizione all’Elenco. Il GAL procederà, all’indizione della procedura da espletarsi
indicando, oltre alla tipologia di gara, il criterio adottato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare nonché il criterio di aggiudicazione da adottarsi.
Art. 7 – Rigetto delle domande di iscrizione, sospensione e cancellazione dall’Elenco
Il GAL procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
- mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso;
- assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente avviso;
- mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti ovvero quando la
documentazione presentata a comprova dei requisiti dichiarati non sia atta a
confermare il possesso anche di uno solo di essi;
- mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o documentazione
allegata.
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Non è consentito a un soggetto di presentare contemporaneamente, per una singola
categoria, domanda di iscrizione in forma individuale e in forma associata ovvero
partecipare in due o più consorzi che abbiano presentato domanda per una singola
categoria, pena il rigetto di tutte le domande presentate. Del rigetto della domanda è data
comunicazione all’operatore economico a cura del GAL entro 15 giorni dalla conclusione
del procedimento di valutazione di idoneità all’iscrizione nell’Elenco.
Il GAL si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere un fornitore dall’Elenco, qualora riscontri
il verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate:
- inadempimento contrattuale (esempio, mancato rispetto dei termini di consegna,
mancato superamento del collaudo, reiterate applicazioni di penali);
- mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;
- altre gravi irregolarità.
Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della
contestazione e comunque non superiore a un anno, è comunicato all’impresa interessata
con indicazione del motivo.
Il GAL procederà, infine, alla cancellazione dell’impresa dall’Elenco nelle seguenti ipotesi:
1) accertata reiterata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture e dei
servizi;
2) accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
3) accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
4) altri casi previsti all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione
previsti dal presente avviso;
6) mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal
Regolamento;
7) perdita dei requisiti di iscrizione;
8) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
9) mancata fornitura di beni, servizi o lavori commissionati in assenza di accertati
impedimenti per causa di forza maggiore;
10) espressa richiesta da parte del fornitore;
11) cessazione di attività.
La cancellazione dall’Elenco per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata a mezzo Posta
Elettronica Certificata o raccomandata A/R, nei casi previsti ai punti 6), 6) e 9), il GAL darà
comunicazione all’operatore dell’avvio della procedura di cancellazione comunicando
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anche i fatti addebitati, assegnando il termine di 15 giorni per le deduzioni. Trascorso tale
termine il GAL, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, si
pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro ulteriori 15 giorni
dalla sua adozione.
Una nuova iscrizione non potrà essere presentata prima che sia decorso un anno dalla
cancellazione.
A seguito del rigetto, della sospensione o della cancellazione dell’iscrizione il GAL non
restituirà ai fornitori la documentazione presentata.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il GAL è titolare del trattamento dei dati forniti
per l’iscrizione nell’Elenco, impegnandosi, altresì, ad assicurare che tali dati siano utilizzati
ai soli fini dell’iscrizione e del conferimento degli affidamenti e che siano trattati con sistemi
elettronici e manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra
finalità rispetto a quelle per cui sono state richieste.

Art. 9 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dall’Avviso, si fa rinvio alle norme del D. Lgs.
n. 50/2016, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano
automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 10 – Diffusione e pubblicità
L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galtrulli-barsento.it nonché sugli
Albi Pretori dei Comuni a esso aderenti. Eventuali richieste di chiarimento possono essere
inoltrate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata galtrulli-barsento@pec.it.
Putignano (BA), 27/02/2018
Firmato
Il Presidente
Stefano GENCO
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