Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader – (SLTP – sviluppo
locale di tipo partecipativo)” art. 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
VISTI

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui
Fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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;
Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 e abroga il regolamento (UE) n. 65/2011;
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 sui Fondi SIE;
Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzione e l’uso dell’euro che abroga, tra gli
altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;
Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di
Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della
Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 , approvate in sede di intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;
PSR della Sardegna 2014/2020, in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD –
Sviluppo locale di tipo partecipativo, Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo e Sottomisura 19.4 che finanzia le spese di gestione dei GAL;
Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo approvato con
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015, pubblicato in data
31/12/2015 e ss.mm.ii.;
Graduatoria approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità
Rurali n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 relativa all’approvazione della graduatoria di merito e di
attribuzione risorse ai GAL;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;
Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale;
D.P.R. 207/2010 come modificato dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7 luglio 2016 concernente "PSR 2014/2020 Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento";
Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 concernente "Documento di
indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e successive modifiche e integrazioni.
Legge n. 689/81 - “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.;
Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
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Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e
ss.mm.ii;
Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi"e ss.mm.ii.;
D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e
del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Manuale delle procedure della 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del Direttore
del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma
agro-pastorale;
Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della 19.4,
approvato con Determinazione 18831-541 del 09/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593-482 del
10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Sardegna approvato con determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS n.
4748/Det/76 del 07/03/2017;
Regolamento Interno del GAL;
PREMESSO
Che le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “l’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”, prevedono la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di dotarsi di elenchi di operatori per
l’espletamento di procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 11, del predetto decreto nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. - L’ANAC con la Determinazione n. 1097 del 26/10/2016 ha approvato le Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
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degli elenchi di operatori economici”, (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23
novembre 2016);
Che l’Albo Fornitori è un servizio che consiste in un elenco di fornitori accreditati che, attraverso la procedura
di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per la fornitura di beni
o servizi e l’esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del predetto
decreto, occorrenti per il funzionamento del GAL Distretto Rurale BMG;
Che l’Albo Fornitori potrà essere utilizzato nelle procedure negoziate per la forniture di beni, servizi e
l’esecuzione di lavori nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 36, comma 2, lettere b) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” (d’ora innanzi Codice).
L’elenco sarà utilizzato anche per l’affidamento di forniture di beni o servizi e l’esecuzione di lavori nei limiti e
con le modalità previsti dall’articolo 36, comma 2, lettere a) del Codice e per l’effettuazione di consultazioni
preliminari di mercato ai sensi dell’articolo 66 del Codice.
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Con il presente avviso il GAL Distrtto Rurale BMG intende costituire un Albo fornitori da cui possono essere
individuati gli operatori economici da invitare, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi.
L’individuazione degli operatori economici avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, del D.lgs. 50/2016 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
I settori e le categorie merceologiche oggetto del presente avviso sono indicate nel successivo articolo 3.
Resta ferma la facoltà per il GAL, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altri operatori
economici ritenuti idonei o di procedere ad acquisti tramite il mercato elettronico nazionale e regionale.
Le acquisizioni di beni, servizi e/o lavori sono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di parametri preventivamente definiti.
Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni
legislative o regolamentari.

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’albo degli operatori economici del GAL Distretto Rurale BMG persone
fisiche e giuridiche. In particolare, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/16, i soggetti ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento sono 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;
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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.
I soggetti di cui sopra ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori dovranno aver maturato adeguata esperienza elle
categorie merceologiche richieste e al momento della presentazione della domanda dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
- requisiti di idoneità professionale;
- requisiti di capacità economico - finanziaria;
- requisiti di capacità tecnico - professionale.
L’operatore economico attesta il possesso dei sopra indicati requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando, a pena esclusione, il fac-simile allegato al presente avviso.
L’iscrizione nel predetto elenco non esclude la possibilità che, in sede di ricerca di mercato, possa essere
richiesta la produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati anche se già in possesso del GAL.
ARTICOLO 3 – CATEGORIE
L’Albo fornitori è articolato nelle seguenti sezioni: lavori, forniture di beni e forniture di servizi. Il GAL Distrtto
Rurale BMG si riserva la facoltà di integrare le categorie all’interno delle sezioni, qualora ciò sia necessario,
utilizzando le forme di pubblicità più idonee nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno.
La scelta della categoria da parte dell’operatore economico deve trovare debito riscontro nell’oggetto
sociale, nonché nell’attività intrapresa e dichiarata alla CCIAA di appartenenza o all’Albo professionale.
A. Lavori
□ Impianti antincendio
□ Impianti di riscaldamento/raffreddamento
□ Impianti di sicurezza e sorveglianza
□ Impianti telefonici
□ Impianti idraulici, termo-idraulici
B. Forniture di beni
□ Fornitura mobili, complementi d’arredo
□ Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione, apparecchiature
per telecomunicazioni
□ Fornitura hardware, software e altro materiale informatico
□ Fornitura attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro
□ Fornitura apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche
□ 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
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□ Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)
□ Libri, riviste
C. Forniture di servizi
□ Manutenzione impianti meccanici, elettrici, sistemi elettronici, apparati informatici (PC, stampanti), sistemi
per telecomunicazioni
□ Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento
□ Gestione contabile (stipendi)
□ Trasferte (agenzia di viaggio)
□ Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati
□ Consulenza giuridica e legale
□ Consulenza contabile e fiscale
□ Consulenza tecnica
□ Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie
□ Consulenza in materia di qualità
□ Certificazione di qualità e certificazione agroalimentare
□ Consulenza sulla privacy
□ Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni)
□ Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
□ Medico competente / Prestazioni mediche quale medico competente sulla medicina del lavoro
□ Consulenza marketing e internazionalizzazione
□ Attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
□ Studi e progettazioni nel settore della programmazione economica e sociale, della valorizzazione delle
risorse territoriali, ambientali sociali ed economiche locali
□ 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, aggiornamento e gestione di siti web
□ Servizi di sorveglianza, vigilanza
□ Servizi di pulizia
□ Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, etc.)
□ Servizi informatici
□ Servizi bancari
□ Servizi assicurativi e broker assicurativi
□ Servizi tipografici e di copisteria
□ Attività editoriali (codice Ateco 58)
□ Affrancatura, spedizione, consegna plichi e pacchi
□ Servizi di interpretariato, traduzioni, trascrizioni e registrazioni
□ Corsi di formazione e aggiornamento del personale
□ Organizzazione di convegni e fiere: organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere,
congressi, conferenze e meeting, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito
delle strutture in cui hanno luogo gli eventi (Codice Ateco 82.30.00)
□ Fornitura temporanea di locali da utilizzare per l'organizzazione di convegni e fiere
□ Allestimenti
□ Servizio di hostess e assistenza eventi
□ Accompagnatori e Guide Turistiche (Abilitati) codice Ateco 79.90.20.
□ Consulenti di social media marketing
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Servizi di alloggio e di ristorazione:
□ Fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni,
hotel attrezzati per ospitare conferenze, inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
somministrazione di pasti e bevande (codice Ateco 55.10)
□ Attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in
ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a
sedere, compreso catering (codice Ateco 56)
Spedizioni traslochi e trasporti
□ Movimentazione merci: carico, scarico e lo stivaggio delle merci o bagagli, indipendentemente dal modo di
trasporto impiegato, compresa attività di facchinaggio (Codice Ateco 52)
□ Trasporti: attività di trasporto terrestre di passeggeri quali taxi, noleggio autovetture con conducente,
noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman ecc. (codice Ateco 49.3)
□ Trasporto terrestre di merci (Codice Ateco 49.4)
□ Attività di noleggio e leasing operativo (Codice Ateco 77)
□ Spedizioni
Noleggio service audio/luci:
□ Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti
luce e strumenti di amplificazione sonora (codice Ateco 90.02.01)
□ Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94)
□ Installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni (codice Ateco 43.29.09)
Noleggio standistica
□ Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni e installazione di impianti pubblicitari
(codice Ateco 43.29.09)
□ Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio, impianti luce,
strumenti di amplificazione sonora (codice Ateco 77.39.94)
Materiale multimediale
□ Produzioni audio/video: produzione di spettacoli cinematografici su pellicola, videocassetta o disco, attività
ausiliarie quali l'editing, il montaggio, il doppiaggio ecc., distribuzione, proiezione di spettacoli
cinematografici e di altre produzioni, produzione di registrazioni sonore originali, lancio, promozione e
distribuzione del materiale registrato, l'edizione di musica e le attività di registrazione sonora effettuata negli
studi o altrove (codice Ateco 59)
□ Attività di programmazione e trasmissione: attività di creazione di contenuti e di acquisizione dei diritti di
distribuzione degli stessi, inclusa la trasmissione di testi, tramite l'impiego di diverse tecnologie, produzione
di programmi destinati per loro natura ad un pubblico ristretto per successiva trasmissione al pubblico
(codice Ateco 60)
□ Riproduzione di supporti registrati Codice Ateco 18.20.00
□ Produzioni fotografiche
□ Attività delle agenzie di stampa e delle agenzie di informazione (codice Ateco 63.91.00)
□ Attività fotografiche (codice Ateco 74.20)
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
□ Rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01)
□ Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02)
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□ Creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03)
Un’impresa può richiedere l’iscrizione a una o più categorie.
ARTICOLO 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Ogni fornitore, per conseguire l’iscrizione all’Albo, dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente
Regolamento e dai suoi allegati.
La domanda dovrà essere firmata con una delle seguenti modalità:
1) Domanda firmata digitalmente – La domanda dovrà essere compilata, convertita in formato pdf, firmata
digitalmente e inviata via pec;
2) Domanda con firma autografa – La domanda dovrà essere compilata, stampata, firmata manualmente,
scansionata in formato pdf e inviata via pec. In questa seconda ipotesi la domanda dovrà essere
accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere inviata, mediante PEC al seguente indirizzo: gal.bmgs@legalmail.it, entro e non oltre il
31/12/2022.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata obbligatoriamente, la seguente dicitura: “Istanza iscrizione albo
fornitori Gal Distretto Rurale BMG”
Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta, fax o altri mezzi di
trasmissione oltre a quello indicato nel presente avviso.
L’aggiornamento avverrà con cadenza almeno semestrale. Il primo aggiornamento riguarderà le domande
pervenute entro il 10 ottobre 2018.
ARTICOLO 5 – CRITERIO DI SCELTA DEL FORNITORE
La scelta dei fornitori da invitare alle singole procedure per l’affidamento di contratti per la fornitura di beni,
servizi e/o lavori, seguirà i criteri di rotazione e di valutazione delle caratteristiche/specializzazioni dello
stesso fornitore, in base alle necessità che si manifesteranno di volta in volta.
Il GAL si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il fornitore verrà invitato a presentare l’offerta tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato nella domanda di iscrizione all’Albo. Il termine per la presentazione delle offerte, stabilito
di volta in volta dal GAL, in relazione all'oggetto della procedura, non potrà essere comunque inferiore alle 24
ore dalla data di presentazione della richiesta di offerta.
ARTICOLO 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse:
1. le domande mancanti della documentazione richiesta o incomplete;
2. le domande presentate fuori dal termine previsto dal presente avviso;
3. le domande non debitamente sottoscritte dagli interessati.
E’ inoltre vietata la presentazione di una domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.
ARTICOLO 7 – ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO
Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate con cadenza almeno
semestrale dal Responsabile del Procedimento.
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Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, previa sottoposizione al Consiglio di
Amministrazione del GAL, verrà predisposto l’Albo dei fornitori nel quale verranno inserite le domande
istruite.
Il GAL procederà a pubblicare l’elenco delle imprese istruite positivamente e negativamente. La
pubblicazione sul sito istituzionale sostituisce ogni altra comunicazione.
L’inserimento degli aventi diritto nell’Albo avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Si procederà alla cancellazione delle imprese dall’Albo dei fornitori del GAL Distretto Rurale BMG nei seguenti
casi:
1. grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e dei servizi;
2. fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
3. richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico;
4. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente regolamento;
5. mancata presentazione di offerte per due inviti nel corso di un anno solare;
6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
ARTICOLO 8 – STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI
L’Albo Fornitori è cosi articolato:
A. Lavori
B. Forniture di beni
C. Forniture di servizi
ARTICOLO 9 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione avrà durata fino al 31/12/2023, sempre che rimangano soddisfatte le condizioni che hanno dato
luogo all’iscrizione dell’impresa all’Albo. A tal fine, periodicamente, l’operatore economico a semplice
richiesta del GAL potrà essere invitato a confermare il possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2 tramite
apposita dichiarazione da rilasciare con le modalità di cui al DPR 445/2000.
Il mancato invio, nei termini previsti dalla richiesta, comporta la cancellazione dell’operatore economico
dall’elenco fornitori.
L’operatore economico inoltre è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti tramite comunicazione PEC all’indirizzo
gal.bmgs@legalmail.it entro 30 giorni dall’intervenuta variazione.
ARTICOLO 10 - NON VINCOLABILITA’ DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione non vincola in alcun modo il GAL Distretto Rurale BMG nei confronti dell’operatore
economico. Inoltre, nel caso di specificità rispetto al servizio/fornitura/lavoro da realizzare, il Gal Distretto
Rurale BMG si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle
offerte da parte degli invitati.
ARTICOLO 11 – PUBBLICITA’
Il presente avviso e le successive graduatorie saranno pubblicati nella sezione bandi e graduatorie del sito
web del Gal Distretto Rurale BMG al seguente indirizzo: http://www.galbmgs.it
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il GAL, ai sensi della normativa vigente all'atto di pubblicazione del presente regolamento, è titolare del
trattamento dei dati forniti per l’iscrizione all’Albo; tali dati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo e
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trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto
trattamento.
ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eventuali informazioni in ordine al presente procedimento possono essere richieste al Responsabile del
Procedimento, al seguente indirizzo mail: info@galbmgs.it.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali
s'informa su quanto segue:
 I dati forniti vengono acquisiti dal GAL per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e per la scelta dei fornitori da invitare nelle procedure per gli acquisti
di beni e/o servizi e/o lavori, nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di
precisi obblighi di legge.
Tutti i dati acquisiti dal GAL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
 Il trattamento dei dati verrà effettuato dal GAL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.
 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal GAL
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il fornitore alla selezione dei
soggetti da invitare nell’ambito delle procedure.
 I dati potranno essere comunicati: al personale del GAL che cura il procedimento di iscrizione all’Albo
dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere comunicati
a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza
al GAL in ordine a procedimenti di gara o per studi di settore o a fini statistici; ai soggetti esterni, i cui
nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione e/o di
collaudo che verranno di volta in volta costituite; ad altri fornitori, portatori di interessi qualificati,
che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 e all’ANAC.
I dati dei fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito
internet del GAL.
 Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu.
 In ogni momento ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 in ogni caso si
potrà:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
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f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Sorgono 03 Settembre 2018

Il Presidente
f. to

Dott. Olimpio Marcello
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