
 

  

Avviso pubblico per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
della fornitura di articoli di cancelleria al GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c.a r.l. 

CIG n. Z272940FAC – CUP n. B32F17001100009. 

Il Gruppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l. con sede legale ed operativa in 
Putignano (BA) alla via Estramurale a Levante, 162, Partita IVA 06004460728, tel. 080 5243477, e-mail: 
segreteria@galtrulli-barsento.it; PEC: galtrulli-barsento@pec.it (di seguito, per brevità, GAL) intende 
procedere - per favorire il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di efficacia, 
correttezza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità - con procedura di 
evidenza pubblica, all’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

Il prezzo posto a base di gara è pari a € 6.900,00 (euro seimilanovecento/00) (oltre IVA), a valere sui 
fondi del FEASR – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER”.  

Il predetto importo è comprensivo di tutte le spese occorrenti per la fornitura, nonché di tutti gli oneri, 
spese e prestazioni a essa inerenti.  

La fornitura dovrà essere conforme alle caratteristiche minime previste al successivo punto 1. 

Gli operatori economici - come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 – che siano in possesso dei 
requisiti elencati al seguente punto 3, possono formulare una offerta rispondendo al presente avviso nei 
tempi e con le modalità di seguito riportate.  

Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori del 
GAL. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il GAL, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale e del Piano di Azione Locale 2014-2020, attiva 
una procedura di evidenza pubblica per la fornitura di articoli di cancelleria necessari al regolare 
svolgimento della propria attività operativa. 

Descrizione fornitura  

La fornitura degli articoli di cancelleria dovrà essere effettuata a consegne ripartite legate al reale 
fabbisogno del GAL da realizzarsi entro il 31/12/2022. Ogni consegna dovrà avvenire sulla base di 
un buono d’ordine emesso dal GAL con la specifica dei prodotti e delle quantità. Potranno essere 
emessi al massimo n. 3 buoni d’ordine all’anno. 

Tutti gli articoli dovranno essere di ottima qualità e rispondere alle caratteristiche tecniche e alle 
descrizioni riportate per ogni singola voce. 



 

  

Fermo restando il valore contrattuale della fornitura, sulla base di effettive esigenze del GAL, 
potranno essere richieste alla Ditta/Società fornitrice variazione di quantità di alcuni prodotti, in 
diminuzione e/o maggiorazione, senza aver diritto ad alcun tipo di indennità aggiuntiva. 

Elenco articoli 

COD.  DESCRIZIONE   CARATTERISTICHE TECNICHE  
UNITA' DI 
MISURA 

QUANTITA' 
COMPLESSIVE 
(STIMATE) 

1 
TONER 
MULTIFUNZIONE 
CANON  

TONER ORIGINALI CANON C ADVANCE 
IR C2030 SERIES NERO 

PEZZI  15 

2 
TONER 
MULTIFUNZIONE 
CANON  

TONER ORIGINALI CANON C ADVANCE 
IR C2030 SERIES CIANO 

PEZZI  8 

3 
TONER 
MULTIFUNZIONE 
CANON  

TONER ORIGINALI CANON C ADVANCE 
IR C2030 SERIES GIALLO 

PEZZI  8 

4 
TONER 
MULTIFUNZIONE 
CANON  

TONER ORIGINALI CANON C ADVANCE 
IR C2030 SERIES MAGENTA 

PEZZI  8 

5  TONER PER FAX  BROTHER LM7049001  PEZZI  2 

6 
DORSINI 
RILEGAFOGLI F.TO 
A4 DA MM. 6 

DORSINI IN PVC PER RILEGATURA 
MANUALE ‐ LUNGHEZZA 29,7 CM ‐ CON 
ESTREMITÀ ARROTONDATA 

PEZZI  30 

7 
DORSI 
RILEGAFOGLI F.TO 
A4 DA MM. 8  

DORSINI IN PVC PER RILEGATURA 
MANUALE ‐ LUNGHEZZA 29,7 CM ‐ CON 
ESTREMITÀ ARROTONDATA 

PEZZI  30 

8 
DORSI 
RILEGAFOGLI F.TO 
A4 DA MM. 16 

DORSINI IN PVC PER RILEGATURA 
MANUALE ‐LUNGHEZZA 29,7 CM‐ 
TRIANGOLARI 

PEZZI  30 

9 

BUSTA 
TRASPARENTI PVC 
PERFORAZIONE 
UNIVERSALE TIPO 
FAVORIT O 
EQUIVALENTE 

CONFEZIONE DA 50 PZ ‐ BUSTE CON 
FORATURA UNIVERSALE REALIZZATE IN 
POLIPROPILENE E DOTATE DI BANDA DI 
RINFORZO ‐ FINITURA LISCIA ULTRA‐
TRASPARENTE‐ INDEFORMABILE ‐100% 
RICICLABILE ‐ FORMATO ESTERNO 

CONFEZIONE 
DA 50 PZ 

250 



 

  

DIMENSIONI A4 
(FORMATO UTILE 
INTERNO 22X30) 
SPESSORE 
(15/100) 

24X30,5 ‐ FORMATO INTERNO 22X30 ‐ 
130 MICRON 

10 

SEPARATORE/ 
INTERCALARE A 12 
TASTI COLORATI 
FORMATO A4 
DOTATI DI 
PERFORATURA 
UNIVERSALE 

DIVISORI IN CARTONCINO CON TASTI 
COLORATI RINFORZATI IN MYLAR ‐ 
FORMATO UTILE A4 ‐ PERFORAZIONE 
UNIVERSALE ‐ INDICE FRONTALE 
PRESTAMPATO ‐ TASTI SCRIVIBILI CON 
INCHIOSTRO INDELEBILE ‐ DIMENSIONI 
L 21 CM ‐ H 29,7 CM  

CONFEZIONE  25 

11 

COPERTINA 
UNIVERSALE 
TRASPARENTE 
RIGIDA IN PVC CM 
21X29,7 

CONFEZIONE DA 100 COPERTINE 
REALIZZATE IN PVC RESISTENTI ALLO 
STRAPPO ED IMPERMEABILI ‐ SPESSORE 
MICRON 150 OPPURE 200  

CONFEZIONE 
DA 100 

1 

12 
CARTONCINO 
GROFFATO GRAIN  

CONFEZIONE DA 100 COPERTINE IN 
CARTONCINO GROFFATO FORMATO A4 
ADATTI ALL'USO CON RILEGATRICI AD 
ANELLI PLASTICI E SPIRALI METALLICHE 
‐ PESO 250 GRAMMI‐ FOGLIO A4 

CONFEZIONE 
DA 100 

1 

13 

CARTELLA 2 
ANELLI DORSO 5 
REGISTRATORE 
TIPO DOXIER O 
EQUIVALENTE ‐ 
VARI COLORI 

CARTELLA IN CARTONE TESO MONO‐
GETTO GRIGIO/GRIGIO ‐ FORMATO MM 
23*33CM ‐ SPESSORE MM. 1,5 ‐ CARTA 
ESTERNA GOFFRATA DA GR. 100 ‐ 
STAMPATA AD UN COLORE ‐ CARTA 
INTERNA USO MANO GR. 80 BIANCA ‐ 
DORSO MM. 50 ‐ MECCANISMO A LEVA 
CON PRESSINO ‐ RIVETTI: 221 
NICHELATO ‐ OCCHIELLO: 935 
NICHELATO ‐ COLLANTE: GELATINA IN 
POLVERE ‐  

PEZZO  100 

14 

CARTELLA 2 
ANELLI DORSO 8 
REGISTRATORE 
TIPO MASTER O 
EQUIVALENTE 
FORMATO 

CARTELLA IN CARTONE TESO MONO‐
GETTO GRIGIO/GRIGIO ‐ FORMATO MM 
23*33 CM ‐ SPESSORE MM. 1,5 ‐ CARTA 
ESTERNA GOFFRATA DA GR. 100 ‐ 
STAMPATA AD UN COLORE ‐ CARTA 
INTERNA USO MANO GR. 80 BIANCA ‐ 

PEZZO  400 



 

  

PROTOCOLLO ‐
VARI COLORI 

DORSO MM. 80 ‐ MECCANISMO A LEVA 
CON PRESSINO ‐ RIVETTI: 221 
NICHELATO ‐ OCCHIELLO: 935 
NICHELATO ‐ COLLANTE: GELATINA IN 
POLVERE ‐  

15 
CARTELLE 
PROGETTO CON 
ELASTICO  

CARTELLA PROGETTO IN CARTONE 
RIVESTITO CON DORSO RIGIDO E 
CHIUSURA IN ELASTICO PIATTO ‐ F.TO 
UTILE 25*35 LINEA MONOCROMO 

PEZZO  15 

16 

FALDONI DORSO 
12 REALIZZATI IN 
CARTONE 
ROBUSTO 
CHIUSURA A TRE 
LACCI CM25X35 

CARTELLE ARCHIVIO DORSO CM 12‐ 
FALDONE ARCHIVIO CARTELLA C/6 
LACCI DORSO MM 120 ‐ CARTONE 
ACCOPPIATO MM. 1,86 ‐ RIVESTITO 
INTERNAMENTE IN CARTA STAMPATA 
UN COLORE GR. 90 ‐ RISGUARDA 
INTERNA IN CARTA NON STAMPATA GR. 
80 ‐ LACCI IN TELA DI LARGHEZZA 15 
MM E LUNGHEZZA 250 MM, 
SALDAMENTE FISSATI ALLA STRUTTURA 
SU TRE LATI ‐ COLORE: GRIGIO‐BIANCO 
‐ F.TO APERTO 350HX600B ‐ F.TO 
CHIUSO 350HX250BX120 DORSO ‐ 
FORMATO UTILE 350HX250BX120 
DORSO 

PEZZO  50 

17 
COLLA STICK 
SOLIDA ATOSSICA 
GR 18/20 

COLLA STICK 20 GR. QUALITÀ: ALLA 
PROVA PRATICA DI INCOLLATURA 
(APPLICAZIONE DI DUE STRATI 
UNIFORMI DI COLLA FRA DUE FOGLI DI 
CARTA DA SCRIVERE DA 80GR/M2) 
DOPO 5 MINUTI NON SI DEVE 
VERIFICARE IL DISTACCO FRA LE PARTI 
SE NON CON LACERAZIONE ‐ IL 
DISPOSITIVO A VITE, DOPO ALMENO 
200 MOVIMENTI DEVE GARANTIRE UNA 
FUORIUSCITA COSTANTE DEL 
PRODOTTO ‐ CONTENITORE IN 
POLIPROPILENE O ALTRA RESINA 
SINTETICA IDONEA 

PEZZO  10 



 

  

18 

NASTRO 
TRASPARENTE 
15X10 MT CON 
CHIOCCIOLA TIPO 
3M O 
EQUIVALENTE 

BIADESIVO PERMANENTE 
TRASPARENTE SENZA LINER DI 
PROTEZIONE IN CHIOCCIOLA ‐ NASTRO: 
SUPPORTO SOTTILE IN ACETATO DI 
CELLULOSA ADESIVIZZATO CON 
ACRILICO SINTETICO ‐ CHIOCCIOLA: 
CORPO E LAMA IN MATERIALE 
PLASTICO TRASPARENTE ‐ L NASTRO MT 
10 ‐ H NASTRO MM. 15 

PEZZO  10 

19 
NASTRO ADESIVO 
PER IMBALLAGGIO 
MM. 50x66 MT 

NASTRO ADESIVO DA IMBALLO IN 
POLIPROPILENE – ADESIVO SENZA 
SOLVENTI AD ALTA ADDENSITÀ ‐  L MT 
66 ‐ H MM 50 ‐  

PEZZO  10 

20 
NASTRO 
BIADESIVO 
MM12X6,3 

NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE 
SENZA LINER DI PROTEZIONE ‐ 
SUPPORTO IN ACETATO DI CELLULOSA ‐ 
ADESIVO IN ACRI SINTETICO ‐ SPESSORE 
TOTALE NASTRO 0,08 MM ‐ L MM. 12 . 
LUNGHEZZA MT. 6,3 

PEZZO  5 

21 

NASTRO ADESIVO 
TELATO 
MM19X2,70M 
BIANCO 

NASTRO MONO‐ADESIVO TELATO ‐ 
COLORATO ADATTO PER LAVORI 
D'UFFICIO: RILEGATURA COPERTINE ED 
APPLICAZIONI DI RIFINITURA ESTETICA ‐ 
SUPPORTO: TELA IN COTONE 
PLASTIFICATA ‐ ADESIVO: GOMMA 
SINTETICA  

PEZZO  10 

22 
ROTOLO SPAGO 
MEDIO GR.500 

CONFEZIONE DA 1 PZ. ‐ GOMITOLI IN 
TERMO ‐ MATERIA PRIMA: FILATO DI 
LINO ‐  

PEZZO  2 

23 

FERMAGLI 
METALLICI 
ANTIRUGGINE 
ZINCATI TIPO 
MARKIN N.3 O 
EQUIVALENTE 
MM 28/29 

CONFEZIONE DA 100 PZ. N° 3 = MM. 28 
‐ FERMAGLI PER LETTERE PRODOTTI 
CON FILO ZINCATO RITRAFILATO ‐ 
DIAMETRO DEL FILO MM 0,85 ‐ 
LUNGHEZZA DEL FERMAGLIO MM 28 ‐ 
LARGHEZZA DEL FERMAGLIO MM 9 ‐ 
PERSO DEI FERMAGLI: G. 43/100 PZ ‐ 
PUNTE TRIANGOLARI 

SCATOLA DA 
100 

FERMAGLI 
20 



 

  

24 

FORBICI CON 
LAMA IN ACCIAIO 
E IMPUGNATURA 
ABS 25 CM TIPO 
DAHLE O 
EQUIVALENTE 

FORBICI LUNGHEZZA 23 CM ‐ 
PRODOTTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
CON LAMA AUTO‐AFFILANTI ‐ SICURE, 
DI LUNGA DURATA ‐ IMPUGNATURA 
ERGONOMICA RICOPERTA IN ABS ‐ 
LAMA A PUNTA RASTREMATA ‐  

PEZZO  2 

25 

CUCITRICE A 
PINZA IN ACCIAIO 
VERNICIATO TIPO 
ZENITH 548 O 
EQUIVALENTE 
DOTATA DI 
DISPOSITIVO ANTI 
INCEPPAMENTO 
CUCITURA A 
PUNTO CHIUSO 
CARICAMENTO 
SPINGIPUNTI 
ESTRAIBILE  

CUCITRICE A PINZA ‐ ERGONOMICA ‐ 
TUTTI I PUNTI CON PASSO 6 MM ‐ TIPO 
DI CUCITURA: A PUNTO CHIUSO ‐ 
PROFONDITÀ CUCITURA: 46 MM ‐ 
CAPACITÀ MX DI CUCITURA: 10‐12 
FOGLI DA 80 GR/M2 ‐ CAPACITÀ 
CARICATORE: 80 MM (150 PUNTI) ‐ 
TIPO DI CARICA: A SPINGI‐PUNTO 
ESTRAIBILE ‐  

PEZZO  3 

26 
PUNTI CUCITRICE 
ALTI SPESSORI  

CONFEZIONE DA 1000  
SCATOLA 
1000 PEZZI 

20 

27 

PUNTI METALLICI 
IDEALI PER 
CUCITRICI CON 
PASSO 6MM PER 
CUCITRICE ZENITH 
530 E 548 DI TIPO 
ZENITH 130/E O 
EQUIVALENTE 

PUNTO METALLICO PER CUCITRICI A 
PINZA IN ACCIAIO ZINCATO E CROMATO 
‐ COLORE ARGENTO ‐ ANTIRUGGINE ‐ 
PASSO 6 ‐ 10 BX DA 1000 

SCATOLA DA 
1000 PUNTI 

50 

28 

LEVAPUNTI 
ZENITH IN 
METALLO CHE 
RIMUOVE 
QUALSIASI TIPO DI 
PUNTO 
METALLICO 

LEVAPUNTI A PINZA ‐ PESO GR. 67 ‐ 
FUNZIONAMENTO: PINZA CON MOLLA ‐ 
ESTRAZIONE DI TUTTI I PUNTI CON 
PASSO DA 6 A 12 MM ‐  

PEZZO  2 

29 

PERFORATORE 2 
FORI FISSI TIPO 
ACCO O 
EQUIVALENTE 

PERFORATORE A DUE FORI IN 
LAMIERINO METALLICO CON BASE 
APRIBILE E GUIDA REGOLABILE IN 
MATERIALE PLASTICO, PARTICOLARI 

PEZZO  1 



 

  

CON CAPACITA' DI 
PERFORAZIONE DI 
CIRCA 25 FOGLI 

MECCANICI IN ACCIAIO TRATTATO, 
PUNZONI IN ACCIAIO TRAFILATO  

30 

MATITA HB 2 DI 
GRAFITE ALTA 
QUALITA' AD 
IMPASTO 
FINISSIMO. 
LEGNO DI CEDRO 
FACILMENTE 
TEMPERABILE 
TIPO KOH.I.NOOR 
O EQUIVALENTE 

MATITA ESAGONALE GRADAZIONE HB 
DI ALTA QUALITÀ CON FUSTO LACCATO 
A STRISCE COLORATE ‐ 
PARTICOLARMENTE RESISTENTE ALLA 
ROTTURA, CANCELLABILE E 
TEMPERABILE CON FACILITÀ 

CONFEZIONE 
DA 12 PZ 

5 

31 
PENNA A SFERA 
NERA BIC 

   NUMERO  60 

32 
PENNA A SFERA 
ROSSO BIC 

   NUMERO  25 

33 

PENNARELLO 
PUNTA GROSSA 
CONICA MARKER 
NERO 

PENNARELLO PERMANENTE A 
INCHIOSTRO INDELEBILE A BASE DI 
ALCOOL ‐ FUSTO E CAPPUCCIO 
ERMETICO CON CLIP IN PLASTICA ‐ 
PUNTA CONICA 

PEZZO  20 

34 

PENNARELLO 
PUNTA GROSSA 
CONICA MARKER 
ROSSO 

PENNARELLO PERMANENTE A 
INCHIOSTRO INDELEBILE ‐ PUNTA 
CONICA ‐ INCHIOSTRO INDELEBILE A 
BASE DI ALCOOL ‐ FUSTO E CAPPUCCIO 
ERMETICO CON CLIP IN PLASTICA 

PEZZO  20 

35 

PENNARELLO 
PERMANENT 
PUNTA FINA 
COLORE NERO 
PER SCRIVERE SU 
TUTTE LE 
SUPERFICI 
(INCLUSO CD) 
TIPO STABILO 

PENNARELLO PUNTA FINE COLORE 
NERO ‐ DIAMETRO PUNTA 2 MM ‐ 
LARGHEZZA DEL TRATTO 0,9 ‐ 1,7 MM ‐ 
INCHIOSTRO A BASE DI ALCOOL ‐ 
GAMMA COLORI 4 ‐ TEMPO DI 
CONSERVAZIONE = O SUPERIORE A 18 
MESI 

PEZZO  20 



 

  

36 

EVIDENZIATORE 
TIPO STABILO 
BOSS O 
EQUIVALENTE 5 
COLORI ASSORTITI 
IN EGUAL MISURA 
CON PUNTA A 
SCALPELLO E 
AMPIEZZA DI 
TRATTO 5MM 

EVIDENZIATORI CON PUNTA A SPATOLA 
‐ INCHIOSTRO A BASE DI ACQUA ‐ 
COLORI FLUORESCENTI N° 5 ‐ 
QUANTITÀ DI INCHIOSTRO: 4,40 ‐ 4,60 
G 

PEZZO  20 

37 
GOMMA DI VINILE 
BIANCA PER 
MATITA  

GOMMA PER MATITA IN VINILE ‐ 
TAGLIO MEDIO ‐ FORMATO 40X18X12 
MM ‐  

PEZZO  5 

38 
TEMPERAMATITA 
IN ALLUMINIO 
DUE FORI 

TEMPERAMATITE E DUE FORI ‐ 
STRUTTURA IN ALLUMINIO ‐ LAME IN 
ACCIAIO TEMPERATO BEN AFFILATO ‐ 
DIAMETRO DEI FORI: CM 1,1 E 0,8 

PEZZO  4 

39 

ETICHETTE 
ADESIVE PER 
FOTOCOPIATRICI, 
STAMPANTI LASER 
E INK‐JET TIPO 
MARKIN C/501 O 
EQUIVALENTE 
FORMATO 
ETICHETTA CON 
MARGINE 
105x36MM n.16 
ETICHETTE PER 
FOGLIO A4 

ETICHETTE ADESIVE PER 
FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI LASER E 
INK‐JET TIPO ‐ FORMATO ETICHETTA 
CON MARGINE 70*72 ‐ ETICHETTE PER 
FOGLIO A4 ‐(MOD. MARKIN O SIMILE) 

CONFEZIONE 
DA 100 

5 

40 

ETICHETTE 
ADESIVE PER 
FOTOCOPIATRICI, 
STAMPANTI LASER 
E INK‐JET TIPO 
MARKIN C/503 O 
EQUIVALENTE 
FORMATO 
ETICHETTA SENZA 
MARGINE 

ETICHETTE ADESIVE PER 
FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI LASER E 
INK‐JET ‐FORMATO ETICHETTA SENZA 
MARGINE 70*36 ‐ FOGLIO A4 ‐ (MOD. 
MARKIN O SIMILE) 

CONFEZIONE 
DA 100 

2 



 

  

210x297MM n.1 
ETICHETTA PER 
FOGLIO A4 

41 

CORRETTORE 
LIQUIDO 12 ML 
TIPO 
MICROPENTEL O 
EQUIVALENTE 

CORETTORE LIQUIDO BIANCO ‐ 
CONTENUTO 12 ML ‐ ADATTO PER 
MARCARE SU OGNI TIPO DI CARTA ‐ 
TIPO MICROPENTEL 

PEZZO  5 

42 
CORRETTORE A 
PENNA 

CORRETTORE A PENNA CON 
CAPPUCCIO, CON PUNTA A SFERA PER 
CORREZIONI PRECISE E REGOLARI ‐ 7 
ML ‐ FLUIDO A BASE DI RESINE 
ACRILICHE MISTO A BIOSSIDO DI 
TITANIO ‐ NON CONTENENTE SOLVENTI 
AL CLORO ‐  

PEZZO  10 

43 
PROLUNGA CON 
AVVOLGICAVO  

PROLUNGA CON SPINA + PRESA 
STANDARD ITALIANA 2P +T 10A – 
LUNGHEZZA 10 M. 

PEZZO  1 

44 
PROLUNGA 
MULTIPRESA 

 CAVO DI 1,8 METRI DI LUNGHEZZA 5 
POSIZIONI 

PEZZO  2 

45  FOGLI A4 

FOGLI A4 ‐ 80G/MQ ‐ OTTIME 
CARATTERISTICHE DI SPESSORE, 
OPACITA' E RIGIDITA', IDEALE PER OGNI 
STRUMENTO DI STAMPA PER EVITARE 
INCEPPAMENTI NELLE MACCHINE AD 
ALTA VELOCITA' 

CARTONE 
DA 5 RISME  
2500 FOGLI 

250 

46  FOGLI A3 

FOGLI A3 ‐ 80G/MQ ‐ OTTIME 
CARATTERISTICHE DI SPESSORE, 
OPACITA' E RIGIDITA', IDEALE PER OGNI 
STRUMENTO DI STAMPA PER EVITARE 
INCEPPAMENTI NELLE MACCHINE AD 
ALTA VELOCITA' 

RISME DA 
500 FOGLI 

30 

47 
PROTOCOLLO EDI 
PRO O SIMILARE 

LIBRO CORRISPONDENZA IN ARRIVO E 
IN PARTENZA 100 PAGINE COPERTINA 
RIGIDA F. TO 31X24 5 

NUMERO  5 

48  TIMBRI   TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI  NUMERO  4 



 

  

49 
TONER 
FOTOCOPIATORE 

TONER NERO PER FOTOCOPIATORE 
XEROX MOD. COPYCENTER 118 

NUMERO  3 

50 
DISTRUGGI 
DOCUMENTI 

DISTRUGGI DOCUMENTI A STRISCIA 
FELLWES O SOMILARE 

NUMERO  1 

51  POST IT 

3M POST‐IT SUPER STICKY CONFEZIONE 
RISPARMIO, FOGLIETTI ADESIVI 
COLORATI, RIMOVIBILI E 
RIPOSIZIONABILI, 76 X 76 MM, COLORI 
ASSORTITI, 24 BLOCCHETTI X 90 
FOGLIETTI 

NUMERO  3 

52 

CUCITRICE A 
PINZA IN ACCIAIO 
VERNICIATO TIPO 
ZENITH O 
SIMILARE ALTI 
SPESSORI 

CUCITRICE PER ALTI SPESSORI FINO A 
250 FOGLI  

NUMERO  1 

53  ELASTICI 
CONFEZIONI DA 1 KG ELASTICI 
DIAMENTRO 100 

NUMERO  2 

54  TIMBRI   CUSCINETTO PER TIMBRI  NUMERO  1 

55  TIMBRI   INCHIOSTRO NERO PER TIMBRI  NUMERO  2 

56  TIMBRI   DATARIO  NUMERO  1 

57 
BUSTE DA 
CORRISPONDENZA 

CARTONE DA 500 BUSTE A SACCO 
DIEMSIONI 16*23 STAMPA 
MONOCOLORE SOLO SU UN LATO 

NUMERO 
CARTONI 

1 

58 
BUSTE DA 
CORRISPONDENZA 

CARTONE DA 500 BUSTE A SACCO 
DIEMSIONI 19*26 STAMPA 
MONOCOLORE SOLO SU UN LATO 

NUMERO 
CARTONI 

1 

59 
BUSTE DA 
CORRISPONDENZA 

CARTONE DA 500 BUSTE A SACCO 
DIEMSIONI 23*33 STAMPA 
MONOCOLORE SOLO SU UN LATO 

NUMERO 
CARTONI 

1 

60 
BUSTE DA 
CORRISPONDENZA 

CARTONE DA 500 BUSTE A SACCO 
DIEMSIONI 23*35 STAMPA 
MONOCOLORE SOLO SU UN LATO 

NUMERO 
CARTONI 

2 

61 
BUSTE DA 
CORRISPONDENZA 

CARTONE DA 500 BUSTE A SACCO 
DIEMSIONI 30*40 STAMPA 
MONOCOLORE SOLO SU UN LATO 

NUMERO 
CARTONI 

2 

62 
BUSTE DA 
CORRISPONDENZA 

CARTONE DA 500 BUSTE DA LETTERE 
DIEMSIONI 11*23 STAMPA 
MONOCOLORE SOLO SU UN LATO 

NUMERO 
CARTONI 

3 



 

  

63 
BUSTE DA 
CORRISPONDENZA 

CARTONE DA 500 BUSTE DA LETTERE 
DIEMSIONI 12*18 STAMPA 
MONOCOLORE SOLO SU UN LATO 

NUMERO 
CARTONI 

1 

Modalità di consegna 

Le ordinazioni del materiale oggetto della fornitura saranno effettuate, entro il termine di validità del 
contratto, gradualmente in base alle necessità. 

Il materiale dovrà essere consegnato, franco di ogni spesa di porto e imballo, presso la sede operativa 
del GAL, al piano, in Via Estramurale a Levante, 162 a Putignano (BA). 

Il GAL si riserva di non accettare consegne di materiale con modalità diverse da quelle indicate 
ovvero di applicare le penalità di cui al successivo punto 6. 

Il giudizio sull’accettabilità o meno della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. 
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 
ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. 

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al 
momento della consegna, non impegnerà all’accettazione il GAL, che si riserva il diritto di verificare 
la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. 

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del fornitore e 
restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, e il fornitore stesso dovrà provvedere alla 
relativa sostituzione con materiale idoneo. 

Il fornitore dovrà, dunque, provvedere alla emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce 
oggetto del reso (verificatosi quest’ultimo per motivi di difformità /o quantità) sia stata già fatturata.  

Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura. 

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. 
o corriere autorizzato oppure tramite consegna a mano entro le ore 13:00 del 12/08/2019, in plico 
chiuso indirizzato al: 

Gruppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l. 

Via Estramurale a Levante, 162 

70017 Putignano (BA).  

Oltre il predetto termine, non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
integrativa o aggiuntiva di offerta precedente. Non fa fede il timbro postale. 

In caso di consegna a mano, la medesima potrà essere effettuata ai seguenti orari di ufficio: dal lunedì 
al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00. 



 

  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del GAL dove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
sopra indicato.  

L’offerta dovrà pervenire, entro il termine perentorio su indicato, in un plico idoneamente sigillato 
recante all’esterno – oltre al nominativo, al recapito postale e all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata PEC del mittente – la dicitura: 

“Procedura per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria GAL – CIG n. 
Z272940FAC – CUP n. B32F17001100009”.  

Il plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, ugualmente chiuse, contrassegnate dai numeri 1) e 
2) riportanti le seguenti diciture: 

 Busta 1) Documenti generali 

 Busta 2) Offerta Economica 

 La Busta 1) dovrà contenere la documentazione amministrativa e, in particolare: 

 copia del presente avviso sottoscritto in ogni pagina, per accettazione, dal legale rappresentante; 

 Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella 
circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 utilizzando il modello sul sito 
istituzionale della Commissione Europea all’indirizzo 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it , ovvero, sul sito istituzionale del Ministero 
all’indirizzo http://www.mit.gov.it , debitamente compilato e firmato digitalmente con il quale si 
attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del Codice; il DGUE – firmato 
digitalmente – dovrà essere presentato anche su supporto digitale (chiavetta USB o CD); 

 documentazione dalla quale si evinca l’avvenuta realizzazione di almeno 3 (tre) forniture 
analoghe a quelle oggetto della presente procedura con indicazione dei destinatari, pubblici e 
privati, dell’oggetto della fornitura, la descrizione sintetica delle attività svolte, delle date di 
decorrenza e scadenza, degli importi e delle quote dei servizi svolti nel caso di collaborazione con 
altri soggetti. 

 La Busta 2) dovrà contenere: 

 l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore – redatta sulla base 
del modello Allegato 1 – contenente, a pena di esclusione, la percentuale di incremento offerta 
dalla Ditta/Società rispetto alle quantità degli articoli di cancelleria richiesti dal GAL   (che 



 

  

saranno approssimate per eccesso al numero intero, senza decimali) che si intenderà fissa, 
impegnativa e invariabile; tale percentuale di incremento dovrà essere la medesima per tutti gli 
articoli previsti; 

 l’Allegato 2 – debitamente compilato e sottoscritto su ciascuna pagina dal legale rappresentante 
della Ditta/Società – con indicazione di marca, produttore e prezzo unitario per ciascuno degli 
articoli di cancelleria offerti (i prezzi unitari indicati saranno utilizzati quali riferimento in 
caso di eventuali ordini di quantità di articoli, in diminuzione e/o maggiorazione 
rispetto a quelle stimate). 

L’offerta indicativa presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali 
consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. 

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016) che intendano partecipare alla 
presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.  

Tali requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dall’operatore economico al momento della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della 
procedura di gara fino alla stipula del contratto.  

Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante compilazione, a pena di esclusione, del 
Documento di gara unico europeo (DGUE). 

 

Requisiti di carattere generale 

Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente deve essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della procedura, ovvero ad altro 
albo capace di attestare lo svolgimento delle attività oggetto di gara. 

Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 

Il concorrente deve avere un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve – all’atto dell’offerta – aver eseguito almeno 3 (tre) forniture 
analoghe all’oggetto della presente procedura. 

 

 



 

  

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio del minor prezzo. Si precisa che l’importo a base d’asta s’intende fisso e invariabile 
ovvero non è soggetto a ribasso in termini di valore economico, bensì in termini di incremento 
di quantità di articoli forniti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella documentazione di 
gara, offerte che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali. 

Il Responsabile del Procedimento, previa comunicazione effettuata ai concorrenti della data e dell’ora, in 
seduta pubblica presso la sede operativa del GAL in Putignano (BA) alla via Estramurale a Levante n. 
162, procederà a: 

a. ammissione dei plichi pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della procedura; 
b. apertura dei plichi di tutte le offerte ammesse; 
c. apertura e verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella Busta 1); 

Successivamente, previa comunicazione via e-mail degli esiti della verifica documentale, il Responsabile 
del Procedimento procederà: 

a) all’apertura delle offerte economiche (Busta 2) degli operatori economici ammessi a tale fase; 
b) alla proposta di aggiudicazione dell’appalto subordinata alla verifica di conformità dei prodotti 

offerti. 
Alla suddetta seduta pubblica potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli operatori economici 
concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identità con 
fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo. 

L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’operatore economico concorrente nei locali ove si 
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’esibizione dell’originale del proprio documento di 
identità.  

Il Responsabile del procedimento, nel corso dell’esame del contenuto della Busta 1), in caso di irregolarità 
formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse del GAL, si riserva di 
richiedere ai concorrenti, a mezzo PEC, di completare o chiarire la documentazione presentata, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.    

Redatta la graduatoria finale il Responsabile del procedimento trasmetterà tutti gli atti di gara al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione del GAL, il quale procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del 
D. Lgs. 50/2016. 



 

  

Si precisa che nel caso in cui il concorrente aggiudicatario della fornitura in oggetto dovesse, per 
motivi di mera opportunità, rinunciare all’esecuzione della stessa ovvero rifiutarsi di adempiere a 
quanto offerto, il GAL sanzionerà tale condotta comminando una sospensione dalla partecipazione 
alle gare di pari oggetto, indette dal medesimo GAL, per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data 
di ricezione della comunicazione della sanzione. 

5. SUBAPPALTO 

La Ditta/Società aggiudicataria è tenuta a eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto per il subappalto dall’art. 105 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora, per aspetti specialistici, il concorrente intendesse affidare a soggetti terzi parte delle azioni 
previste, in misura non superiore al 30% dell’importo totale del servizio, dovrà farne esplicita indicazione 
nella busta relativa alla documentazione amministrativa, indicando le parti del servizio che si intendono 
subappaltare, a norma dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane 
unico e solo responsabile nei confronti del GAL delle prestazioni subappaltate. 

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato art. 105, comma 
4, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal GAL, con specifico provvedimento, previa verifica del 
possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di 
cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino copia della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI ES ISO 9001:2000. 

Nell’esecuzione del contratto l’appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni previste nel 
presente avviso. 

Le violazioni degli obblighi che fanno carico alla Ditta/Società aggiudicataria e/o comunque gli 
inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del contratto 
saranno motivo di richiamo scritto.  

Il GAL, a mezzo PEC, intimerà alla Ditta/Società aggiudicataria di provvedere, entro il termine 
perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 



 

  

contrattuali. 

Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro n. 10 giorni 
dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle 
controdeduzioni, o infondatezza delle stesse sarà facoltà del GAL   procedere all’applicazione di penali. 

Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, sarà applicata a carico della 
Ditta/Società aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari all’1% 
fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del contratto si 
verificassero diverse inadempienze, il GAL, oltre l’applicazione della penale, potrà, a suo insindacabile 
giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Ditta/Società. In tal caso il GAL   
pagherà alla Ditta/Società il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, 
fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà, inoltre, detratto dall’importo contrattuale il costo 
delle prestazioni non effettuate. 

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa a seguito di buono d’ordine relativo 
a ciascuna delle forniture richieste dal GAL. Si procederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della fattura inerente le prestazioni eseguite.  

Le fatture dovranno indicare, oltre all’oggetto della prestazione, il CIG: Z272940FAC e il CUP: 
B32F17001100009. 

8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/16 il GAL fornisce le seguenti 
informazioni. 

Finalità del trattamento 

I dati inseriti nella documentazione trasmessa sono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, 
ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura 
nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi 
obblighi di legge. 

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, 
ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili”, ai sensi della citata normativa. 

 

 



 

  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati inseriti nella documentazione trasmessa potranno essere comunicati a: 

‐ soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione; 

‐ altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 
della Legge n. 241/1990. 

Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al partecipante, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 
cui alla citata D. Lgs. n. 196/2003 e al GDPR 679/16. 

Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente. 

Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito www.galtrulli-barsento.it  

9. ACCESSO AGLI ATTI 

I partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi dell’art. 
53 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso, il GAL procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006. 

10. ALLEGATI 

La documentazione allegata al presente atto è costituita da: 

‐ Offerta economica (Allegato 1) 

‐ Elenco prezzi unitari articoli offerti (Allegato 2) 

 
Tale documentazione è vincolante e costituisce elemento essenziale per la procedura amministrativa 
connessa all’esecuzione delle prestazioni in oggetto posto che gli elementi essenziali e minimi sono 
contenuti in essa.  



 

  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr. Vito Pellegrino 

Telefono: 080 5243477 

e-mail: v.pellegrino@galtrulli-barsento.it  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail entro e non 
oltre le ore 12:00 del 02/08/2019.  

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine.  

 

 Putignano (BA), 26/07/2019 

         Il Responsabile Unico del Procedimento 

         ______________________________ 

   (dr. Vito Pellegrino) 
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