
G.A.L. Valle Del Belice
Piano di Azione Locale (P.A.L.)

“Valle del Belice 2020”

MISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e di animazione

AVVISO PUBBLICO*
APERTURA della Long List dei Fornitori di Beni e

Servizi del G.A.L. Valle Del Belice

Approvato con delibera del CdA del 29 Giugno 2017

*Il presente avviso è pubblicato con riserva, in attesa dell’emanazione da parte del
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura del decreto di finanziamento della Strategia
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
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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, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

• 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) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

• Il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno
allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo
rurale (FEASR), modifica il  regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione
in  relazione all'anno 2014 e modifica  il  regolamento (CE)  n.  73/2009 del
Consiglio e i  regolamenti  (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

• Il 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;

• Il  Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17
luglio  2014  recante  modalità  di  applicazione  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);

• Il  Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17
luglio  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;

• Il 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 cauzioni e l’uso dell’euro;
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• Il Regolamento delegato (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;

• Il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti  nei settori  agricolo e forestale e nelle zone rurali  e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

• Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

• Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020
ver  1.5  -  di  cui  ai  Regolamenti  UE  n.  1305/2013,  1303/2013,  807/2014,
808/2014  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  approvato  dalla
Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015
e  adottato  dalla  Giunta  Regionale  di  Governo  con  delibera  n.  18  del
26/01/2016.

• Il  Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia -
PSR Sicilia 2014/2020.

• Il  D.D.G.  n.  6585/2016  del  28/10/2016  dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura,  dello
Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  con  cui  è  stata  approvata  la  graduatoria  delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo,  presentate  dai GAL siciliani,  ai sensi del
Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA
2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento,
tra i quali il Gal Valle Del Belice.

• L’atto costitutivo,  lo  statuto ed il  regolamento  del  Gruppo di  Azione Locale  Gal  Valle  Del
Belice.

• Il Piano di Azione Locale denominato “Valle del Belice 2020” ammesso a finanziamento, così
come approvato dall’assemblea dei soci in data 28/09/16.

• L’art. 19 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare gli elementi minimi indicati nell’all.1
della Determinazione n.8 del 17/06/15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

• La delibera del CdA del 29 giugno 2017 di approvazione del presente avviso;
• in attesa dell’emanazione da parte del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, del decreto di

finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Valle del Belice 2020”,
Considerato che:

- per l’acquisizione di beni e servizi in economia, è necessario garantire la parità di trattamento tra
operatori economici, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, si intende istituire un
elenco di operatori economici denominato Albo dei Fornitori, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni;

PUBBLICA

il presente avviso finalizzato alla costituzione Long List dei Fornitori di Beni e Servizi del GAL
Valle Del Belice.
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Articolo 1. Soggetto Promotore

Il GAL Valle Del Belice, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di acquisizione di beni e
servizi  in  economia,  la  parità  di  trattamento  tra  operatori  economici,  l’efficienza  e  l’efficacia
dell’azione amministrativa, intende istituire un elenco di operatori economici denominato Albo dei
Fornitori,  ai  sensi  dell’art.  125  del  Decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 

Articolo 2. Articolazione dell’Albo

L’Albo dei Fornitori viene così articolato:
Sezione I. Albo dei fornitori di beni; 
Sezione II. Albo dei fornitori di servizi,  escluse le prestazioni professionali,  gli  incarichi  e le
collaborazioni esterne. 

Il  GAL si  riserva,  comunque,  la  facoltà  di  apportare  modifiche  alle  Categorie  e Sottocategorie
merceologiche, dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme previste per il presente avviso.
Ogni operatore economico può chiedere di essere iscritto ad una o più Categorie merceologiche,
indipendentemente dal numero di Sottocategorie. Ogni Categoria/Sottocategoria merceologica, per
la quale gli operatori economici richiedono l’iscrizione, deve essere coerente con l’oggetto sociale
risultante dall’Iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Articolo 3. Soggetti che possono richiedere l’iscrizione 

Ai sensi dell’art. 34 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. possono presentare domanda di
iscrizione all’Albo i soggetti di seguito elencati: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 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, nonché 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,  secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  36 del  Decreto legislativo  n.
163/2006 e s.m.i.; 

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;  si  applicano  al  riguardo  le  disposizioni  dell'articolo  37  del  Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

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) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter  del  codice  civile;  si  applicano  al  riguardo le  disposizioni  dell'articolo  37  del  Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi  del  Decreto  legislativo  23  luglio  1991,  n.  240;  si  applicano  al  riguardo  le  disposizioni
dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
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g) operatori economici,  ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del Decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i., stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi; 

h) soggetti e/o associazioni anche non enti economici. 

Il  GAL si  riserva  la  possibilità  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  di  richiedere  in
qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

Articolo 4. Utilizzo dell’Albo

Il GAL intende utilizzare l’Albo per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di  rilevanza  comunitaria,  con  le  modalità  e  secondo  le  procedure  previste  per  gli  acquisti  in
economia dalle disposizioni normative vigenti per le PP.AA. (art. 125 del Decreto legislativo n.
163/2006  e  s.m.i..)  nonché  con  le  disposizioni  regolamentari  adottate  dallo  stesso  GAL e  più
specificatamente come di seguito indicato:

• Per lavori,  servizi  e forniture fino alle soglie di cui ai commi 5 e 9 dell’art.  125 del Dgsl n.
163/2006 e s.m.i., l’affidamento viene di norma effettuato tramite procedura negoziata nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
ditte iscritte all’Albo nella Categoria/Sottocategoria merceologica di riferimento, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti. In assenza di tale numero minimo è facoltà del
GAL di consultare ulteriori  ditte  non iscritte  all’Albo purché in possesso dei requisiti  di  cui al
precedente art. 3. 

Il  GAL si  riserva  la  facoltà  di  riconfermare  l’invito  alle  imprese  aggiudicatarie  delle  forniture
analoghe (nel corso dei precedenti 12 mesi e fino ad un massimo di € 100.000,00 sull’insieme delle
forniture) purché le stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili. 
Per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, il
GAL può, in alternativa alla procedura negoziata,  procedere all’affidamento diretto da parte del
Responsabile  del  Procedimento  ad  uno  degli  operatori  economici  iscritti  all’Albo  nella
Categoria/Sottocategoria merceologica di riferimento. 
La  scelta  delle  imprese  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di
trattamento, riconfermando l’invito alle imprese aggiudicatarie delle forniture analoghe (nel corso
dei precedenti 12 mesi e fino ad un massimo di € 40.000,00 sull’insieme delle forniture) purché le
stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili. In ogni caso, resta ferma la
facoltà del GAL di invitare o interpellare anche operatori  economici, ritenuti  idonei, non iscritti
all’Albo in uno dei seguenti casi: 

• se per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o servizio da acquisire, non sia
possibile utilizzare l’Albo; 

• qualora, in base alle proprie conoscenze di mercato, il GAL Valle del Beliceritenga utile ampliare
la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti; 

• qualora non sussistano almeno 5 operatori  economici  idonei  fra quelli  iscritti  nella  Categoria
/Sottocategoria di interesse per la fornitura; 

• qualora nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato l’offerta. 

Articolo 5. Validità dell’Albo 

L’Albo dei  Fornitori  del  GAL ha validità  per  tutto  il  periodo della  programmazione dei  Fondi
strutturali  2014-2020.  Il  GAL  Valle  del  Belice,  con  cadenza  almeno  annuale,  provvederà
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all’aggiornamento  dell’elenco  dei  fornitori  mediante  analogo  procedimento.  Durante  il
procedimento  di  aggiornamento  possono  essere  disposte,  altresì  cancellazioni  o  reiscrizioni  di
operatori economici ai sensi dell’art. 8

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande

Per manifestare il proprio interesse all’inserimento negli elenchi, gli interessati dovranno presentare
la propria candidatura con l’invio del modulo di domanda (allegato all’avviso) in carta semplice,
debitamente compilato e sottoscritto in originale. 

Alla  domanda,  redatta  in  conformità  allo  schema  di  cui  all’allegato  A  del  presente  Avviso,
contenente la dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche
e integrazioni dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, circa il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e con l’indicazione
delle Categorie e Sottocategorie merceologiche, fra quelle elencate nell’Allegato C per le quali si
chiede  l’iscrizione,  debitamente  sottoscritta  dal  Legale  rappresentante  del  soggetto  richiedente,
devono essere allegati; 

- dichiarazione sostitutiva, conforme al modello di cui all’allegato B, resa a norma del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dal Legale rappresentante del soggetto
richiedente, circa il possesso delle capacità economico-finanziarie e delle capacità tecniche
(ex artt. 41 e 42 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.); 

- Copia  di  un  documento  di  identità  (in  corso  di  validità)  del  Legale  rappresentante  del
soggetto  richiedente  ovvero  di  altra  persona  autorizzata  ad  impegnare  validamente  il
soggetto richiedente, in tal caso dovrà essere prodotta relativa delega/autorizzazione di firma
ai sensi di legge, con apposta la firma autografa; 

- Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità,
contenente il nominativo del legale rappresentante e l’attestazione che l’impresa non si trovi
in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero
esercizio di tutti i suoi diritti; iscrizione presso i registri commerciali equipollenti dello Stato
estero di residenza se si tratta di Stato membro dell’UE; 

- Statuto e atto costitutivo in originale o copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R.
28/12/2000, n. 445 (in caso di società, consorzi, cooperative). 

Le domande complete dei documenti richiesti potranno essere: 

• inviate per PEC (nei modi di legge) all’indirizzo: galvalledelbelicearl@pec.it (in tal caso fa
fede la data di ricezione della pec);

La  richiesta  di  iscrizione  è  sempre  aperta,  fermo restando che  l’aggiornamento  sarà  fatto  solo
periodicamente. È facoltà del Cda del GAL disporre l’eventuale chiusura anticipata del presente
avviso.
La busta, chiusa e siglata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e
la dicitura “Costituzione dell’Albo dei fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in economia del
GAL Valle Del Belice”; Mittente; - Categorie e sottocategorie merceologiche alle quali si intende
iscrivere.
Le domande pervenute incomplete non saranno tenute in considerazione.
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Articolo 7. Procedura di costituzione dell’Albo 

Le domande di iscrizione sono ritenute ammissibili se: 

• pervenute entro i termini di cui all’art. 6; 

• presentate da un soggetto di cui all’art. 3 

• la domanda è conforme all’allegato A del presente avviso, sottoscritta in originale, corredata
della documentazione di cui al precedente art. 5; 

• le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti sono conformi all’allegato B del
presente avviso, sottoscritte in originale. 

La  mancanza  in  tutto  o  in  parte  della  documentazione  richiesta,  la  incompletezza  nelle
informazioni  o  la  non  rispondenza  al  vero  delle  stesse  costituisce  causa  di  non  iscrizione
all’Albo Fornitori. La valutazione per l’ammissibilità delle istanze di iscrizione all’Albo viene
effettuata da una apposita Commissione Tecnica nominata dal Consiglio di Amministrazione
del  GAL  Valle  Del  Belice.  L’accertamento  dei  requisiti  di  iscrizione  all’Albo  specificati
nell’art. 5, con esclusione del requisito di idoneità professionale per il quale è obbligatoria la
produzione della documentazione comprovante, viene effettuata sulla base delle dichiarazioni
rilasciate  dai  richiedenti,  allegate  alla  domanda.  Trascorsi  i  termini  di  presentazione  delle
domande di iscrizione, sulle domande pervenute entro i termini di cui all’art. 6, la Commissione
accerta il possesso dei requisiti dei richiedenti, la correttezza e la completezza della domanda e
della documentazione allegata,  forma l’elenco degli  operatori  idonei e motiva le ragioni che
hanno  portato  all'esclusione  eventuale  degli  operatori  non  idonei.  Gli  operatori  economici
ritenuti  idonei saranno inseriti  in ogni Categoria/Sottocategoria merceologica del costituendo
Albo  in  ordine  alfabetico.  Tale  ordine  alfabetico  viene  utilizzato  anche  per  le  successive
iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell’art. 10 del presente avviso. 

Il Consiglio di Amministrazione nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le
risultanze con propria delibera, disponendo così l’iscrizione degli operatori economici ritenuti
idonei nonché la formazione dell’Albo Fornitori del GAL Valle del Belice. 

Della costituzione dell’Albo dei Fornitori viene data pubblicità nella stessa forma prevista per il
presente avviso all’art.  13. Il GAL si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati  nelle
dichiarazioni  dei  soggetti  iscritti  all’Albo e di  richiedere  in  qualsiasi  momento i  documenti
comprovanti i requisiti dichiarati.

In tutte le fasi del procedimento di costituzione dell’Albo è garantito il rispetto della Legge
241/90. Non potranno presentare istanza esperti ed imprese già inseriti in una precedente Long
List che rimarrà attiva e verrà aggiornata con le nuove istanze.

Articolo 8. Cancellazione dall’Albo dei Fornitori

La cancellazione  dall’Albo  dei  soggetti  iscritti  si  effettua  d’ufficio,  con determinazione  del
Responsabile del procedimento, nelle fattispecie di seguito previste: 

- mancanza fin dall’inizio o perdita per qualsiasi causa dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 6,
dei quali il GAL Valle del Belice sia comunque venuto a conoscenza; 

- mancata presentazione di offerta, per più di tre volte, a seguito di invito da parte del GAL
Valle del Belice; 

- accertato inadempimento totale o parziale delle forniture al GAL Valle del Belice per cause
imputabili al fornitore; 
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- volontà espressa dell’operatore economico interessato; 

- mancata accettazione dell’incarico proposto dal GAL Valle del Belice. 

Per  ottenere  la  reiscrizione  all’Albo,  a  seguito  di  provvedimento  di  cancellazione,  occorre
presentare una nuova domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 6.

Articolo 9. Obblighi di comunicazione da parte degli iscritti

I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi, tutte le
variazioni  in  ordine ai  requisiti  richiesti  ai  fini  dell’iscrizione,  nonché alla  modifica  di  uno
qualunque dei dati contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. pena la cancellazione
d’ufficio dall’Albo.

Articolo 10. Tutela della Privacy e dei dati personali 

Il Gal Valle Del Belice informa gli interessati che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196:

a) i dati richiesti sono raccolti e trattati per le sole finalità inerenti la composizione dell’Albo
dei fornitori del cui al presente avviso per l’eventuale affidamento di incarico di fornitura;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l’esclusione dall’iscrizione all’
dell’Albo dei fornitori;

c) i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai collaboratori del Gal Valle Del
Belice, ai componenti del CdA, alla Regione Siciliana ed a terzi coinvolti a vario titolo con
l’incarico  di  fornitura  e al  fine  di  provvedere  agli  adempimenti  obbligatori  per  legge o
derivanti dal presente avviso;

d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;

e) Titolare del trattamento dei dati è il GAL Valle Del Belice.

Articolo 11. Forme di pubblicità e informazioni
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.gal  valledelbelice  .  it   e sul sito www.psrsicilia.it 
Il presente bando sarà altresì esposto nella bacheca degli avvisi del GAL presso la sede legale di via
Garibaldi n. 63  91028 Partanna.

Art. 10 - Disposizioni finali
La richiesta  di  iscrizione alla  long list  dei  fornitori  obbliga  i  concorrenti  all’accettazione delle
disposizioni del presente avviso.
La  pubblicazione  dell’avviso,  la  partecipazione  alla  procedura  e  la  formazione  dell’albo  dei
fornitori non comportano per il Gal alcun obbligo di procedere all’assegnazione di lavori, servizi e
forniture e/o di  stipula di contratti, né per i partecipanti l’obbligo alla prestazione nei confronti del
Gal.  
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  valgono  le  disposizioni  vigenti  in
materia. 
Il Presidente del Gal Valle Del Belice, Arch. Vincenzo Lotà è il responsabile del procedimento di
cui al presente avviso. 
Eventuali  informazioni  possono essere richieste  al  Gal  Valle  Del  Belice  sino a  5 giorni  prima
l’eventuale  data  di  scadenza  dell’avviso,  esclusivamente  mediante  mail  all’indirizzo  pec
galvalledelbelicearl@pec.it 
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                                                                                                Il Presidente del GAL Valle Del Belice
                                                                                                           Arch. Vincenzo Lotà

ALLEGATO  A -  MODULO DI ISCRIZIONE

Long List dei Fornitori di Beni e Servizi del G.A.L. Valle Del Belice

Spett.le GAL VALLE DEL BELICE
Via G. Garibaldi, 63

91028 Partanna (TP)

Il  sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a  a
_______________________  (______)  il  _____/_____/______  residente  in
__________________________________ via/piazza ___________ _____________ ____ n° ____
in  qualità  di  rappresentante  legale  dell'impresa:________________________________________
con  sede  legale  in  _______________________________________via/piazza
___________________n°____prov._______C.A.P.  ______________  partita  Iva
_________________________________codice  fiscale__________________________  Telefono
_______________________  fax_________________  e-mail
___________________________________ consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento dichiara,  ai  sensi del DPR n. 445/2000 che i  fatti,  stati  e qualità
precedentemente riportati corrispondono a verità. 

DICHIARA
• Di rientrare tra i soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici (art. 34 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i.); 
• Di possedere i requisiti, di ordine generale disciplinati dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dall’art.  45  della  dir.  CE  2004/18,  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  ostative  alla
partecipazione a pubbliche gare, in particolare: 
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• Di essere in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili Legge n. 68 del 1999
e s.m. e i., ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 
• Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;  • Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 
• Di non aver violato norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• Di non essere destinataria, nell’ultimo biennio di un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni a seguito di controlli sul lavoro sommerso od illegale; 
• Di non applicare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche e retributive inferiori a
quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria; 
• Di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione;
• Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della
pena su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444 del  Codice  di  P.P.,  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla
moralità professionale o delitti  da parte del titolare dell’impresa o del suo legale rappresentante
ovvero degli amministratori muniti di rappresentanza ove si tratti di S.p.A. o di S.r.l. ovvero relativo
ai soci accomandatari se si tratti di S.a.s. ovvero ancora a tutti i soci se si tratti di S.n.c.; 
• Assenza di procedimenti  in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956, o di una della cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
n. 575 del 1965. Dichiara inoltre: Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme
dell’avviso  pubblico  relativo  alla  istituzione,  alle  modalità  di  utilizzo  ed  ai  meccanismi  di
aggiornamento dell’Albo dei Fornitori del GAL VALLE DEL BELICE; 
CHIEDE 
l'iscrizione della suddetta impresa all'Albo dei Fornitori di beni , servizi e lavori in economia del
GAL Valle Del Belice per le seguenti categorie e/o sottocategorie merceologiche: 

CATEGORIE  MERCEOLOGICHE  ALLE  QUALI  LA  DITTA  VUOLE  ESSERE
ISCRITTA (Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica rilevandoli
dall’apposito elenco allegato A): 

Sezione:______  Categoria:  _________  Sottocategoria:_______________  Capacità
contrattuale______________________1)

Sezione:______  Categoria:  _________  Sottocategoria:_______________  Capacità
contr.__________________________1) 

Sezione:______  Categoria:  _________  Sottocategoria:_______________  Capacità
contrattuale_____________________1)

Sezione:______  Categoria:  _________  Sottocategoria:_______________  Capacità
contrattuale_____________________1) 

ALLEGA 

• Dichiarazione  Sostitutiva  di  Atto  di  Notorietà  (D.P.R.  n.  445/00)  (Allegato  B)  sulla  capacità
tecnicoeconomica-finanziaria; 

• Certificato  di  iscrizione  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  in  corso  di  validità,
contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato

10
G.A.L. VALLE DEL BELICE soc.cons. ar.l

Via G. Garibaldi, 63 - 91028 Partanna (TP)
www.galvalledelbelice.it. p.e.c galvalledelbelicearl@pec.it 

E-mail galvalledelbelice@gmail.com



di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti
i suoi diritti; 

• Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato
ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa; 

• Statuto  e  atto  costitutivo  in  originale  o  copia  autenticata  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.
28/12/2000, n. 445 (in caso di società, consorzi, cooperative). 

Data _____________________ 

____________________________________

(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

1) Indicare l’importo contrattuale massimo relativo a ciascuna categoria e/o sottocategoria che la
ditta ha capacità di assumere quale obbligazione contrattuale.

ALLEGATO  B  
DICHIARAZIONE SULLA CAPACITA’ TECNICO-ECONOMICOFINANZIARIA 

Long List dei Fornitori di Beni e Servizi del G.A.L. Valle Del Belice

Spett.le GAL VALLE DEL BELICE
Via G. Garibaldi, 63

91028 Partanna (TP)

Il/La  sottoscritto/a______________________________________  nato/a  a  __________________
(______)  il  _____/_____/______  residente  in  ___________________________  via/piazza
_________________________  n°  _________  in  qualità  di  rappresentante  legale
dell'impresa:__________________________________  con  sede  legale
in_________________________________________  via/piazza
_______________________________________________  __  n°  ___________  prov._______
C.A.P.  ______________  partita  Iva  __________________________________________  codice
fiscale_____________________________________  Telefono____  ___________________fax
_________________________  e-mail  ________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali  di cui all’art.  76 del DPR n. 445/2000, nonché delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento dichiara, ai
sensi del DPR n. 445/2000 che i fatti,  stati  e qualità  precedentemente riportati  corrispondono a
verità. Dichiara, inoltre, che i dati di seguito indicati corrispondono a verità: 

A- CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

A-1. Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi: 
- Fatturato globale dell’esercizio (_____/_____) € __________________ 
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- Fatturato globale dell’esercizio (_____/_____) € __________________ 
- Fatturato globale dell’esercizio (_____/_____) € __________________ 
A-2. Altro: 
_________________________________________________________________________ 
Motivazione: 
_______________________________________________________________________  

B- CAPACITÀ TECNICA 

B-1. Importo contrattuale relativo alle principali forniture di beni e servizi, nell’ambito delle 
corrispondenti categorie e sottocategorie di appartenenza: 
Descrizione importo contrattuale Ente/società committente esecuzione contratto 
dal __________ al___________ 
dal __________ al___________ 
dal __________ al___________ 
dal __________ al___________ 
dal __________ al___________ 
dal __________ al___________
dal __________ al___________ 
dal __________ al___________
B-2. Organico eventuale Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni: 
Anno _____ n° _______ 
Anno _____ n° _______ 
Anno _____ n° _______ 
B-3. Eventuali Certificazioni di qualità possedute: 
Tipologia _____________Oggetto:______________________________ Data 
_____________________ ______________________________ 

(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)
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ALLEGATO  C  
ELENCO CATAEGORIE

Long List dei Fornitori di Beni e Servizi del G.A.L. Valle Del Belice

Sezione 1: Fornitori di beni 

CATEGORIA 1. - Manutenzione immobili 
1.1.1. Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione 
1.1.2. Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, estintori, 
antinfortunistica 1.1.3. Fornitura materiale elettrico 
1.1.4. Fornitura materiale idraulico 
1.1.5. Fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento 
1.1.6. forniture di materiali vari 

CATEGORIA 1.2. - Attrezzature per pulizia, sanificazione, materiale igienico sanitario 
1.2.1. Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia 
1.2.2. Fornitura di materiale igienico sanitario 
1.2.3. Altre forniture di attrezzature e materiali vari 

CATEGORIA 1.3. - Arredamento e complementi d’arredo 
1.3.1. Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio 
1.3.2. Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc 
1.3.3. Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno 
1.3.4. Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura 
1.3.5. Fornitura poltrone, sedie e sedute varie 
1.3.6. Fornitura pareti mobili ed attrezzate 
1.3.7. Fornitura scaffalature in metallo 
1.3.8. Fornitura infissi 
1.3.9. Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento 

CATEGORIA 1.4. - Attrezzature per ufficio 
1.4.1. Forniture di condizionatori d’aria 
1.4.2. Forniture di apparecchiature da riscaldamento 
1.4.3. Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 
1.4.4. Forniture di distruggi documenti 
1.4.5. Altre forniture di attrezzature per ufficio 

CATEGORIA 1.5. - Attrezzature elettroniche varie, sistemi informatici, servizi web 
1.5.1. Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori 
1.5.2. Fornitura materiali di consumo attrezzature informatiche 
1.5.3. Fornitura apparecchiature multimediali 
1.5.4. Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche 
1.5.5. Fornitura apparecchi audiovisivi e di amplificazione 
1.5.6. Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza 

13
G.A.L. VALLE DEL BELICE soc.cons. ar.l

Via G. Garibaldi, 63 - 91028 Partanna (TP)
www.galvalledelbelice.it. p.e.c galvalledelbelicearl@pec.it 

E-mail galvalledelbelice@gmail.com



1.5.7. Forniture impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo 
1.5.8. Altre forniture di attrezzature elettroniche varie

CATEGORIA 1.6. - Fornitura di software 
1.6.1. Fornitura licenze software 
1.6.2. Fornitura di software applicativo pacchettizzato 
1.6.3. Fornitura di software di base 
1.6.4. Fornitura di software di rete 
1.6.5. Fornitura di software specialistico 
1.6.6. Altre fornitura di software 

CATEGORIA 1.7. - Carta, cancelleria e altro materiale di consumo 
1.7.1. Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti 
1.7.2. Fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, 
toner fax, ecc.) 
1.7.3. Fornitura di articoli per cancelleria 
1.7.4. Realizzazione timbri in gomma e metallo, etichette 
1.7.5. Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc.) 
1.7.6. Fornitura modulistica varia 
1.7.7. Fornitura di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.) 
1.7.8. Altra fornitura di carta e materiale di consumo 

Sezione 2: Fornitori di servizi 

CATEGORIA 2.1. - Servizi di manutenzione telefonia fissa e mobile 
2.1.1. Servizi di telefonia fissa 
2.1.2. Servizi di telefonia mobile 
2.1.3. Servizi di trasmissione dati e messaggi 
2.1.4. Servizi di installazione e manutenzione rete dati 
2.1.5. Servizi di installazione e manutenzione rete telefonica 

CATEGORIA 2.2. - Servizi informatici ed affini 
2.2.1. Servizi di consulenza per installazione di elaboratori elettronici 
2.2.2. Servizi di consulenza in materia di sistemi ed aspetti tecnici 
2.2.3. Servizi di progettazione e sviluppo software personalizzato 
2.2.4. Servizi di manutenzione software 
2.2.5. Servizi di elaborazione informatica 
2.2.6. Servizi di immissione dati 
2.2.7. Servizi di elaborazione dati e tabulazione 
2.2.8. Servizi di elaborazione banche dati 
2.2.9. Servizi di web designer e produzione multimediale 
2.2.10. Servizi di archiviazione ottica documenti 
2.2.11. Altri servizi di manutenzione evolutiva software 
2.2.12. Altri servizi di elaborazione informatica 

CATEGORIA 2.3. - Servizi di trasporto 
2.3.1. Servizi di trasporti terrestri di passeggeri 
2.3.2. Servizi di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco 
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CATEGORIA 2.4. - Servizi postali
2.4.1. Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

CATEGORIA 2.5. - Servizi di alloggio e di ristorazione 
2.5.1. Servizi di alloggio 
2.5.2. Attività dei servizi di ristorazione 

CATEGORIA 2.6. - Servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 
prenotazione 
2.6.1. Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica svolte dalle agenzie di viaggio 
2.6.2. Servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio 

CATEGORIA 2.7. - Servizi per edifici 
2.7.1. Servizi di pulizia e disinfestazione 

CATEGORIA 2.8. - Servizi di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi 
2.8.1. Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate 
per le funzioni d'ufficio 
2.8.2. Servizi di organizzazione di convegni e fiere 
2.8.3. Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi 
2.8.4. Servizi di stampa e lavorazioni preliminari alla stampa, legatoria e servizi connessi 
2.8.5. Servizi fotografici 2.8.6. Servizi di traduzione e interpretariato 

CATEGORIA 2.9. - Servizi di informazione e comunicazione 
2.9.1. Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali 
2.9.2. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi e radiofonici 
2.9.3. Attività di programmazione e trasmissione radiofonica 
2.9.4. Attività di programmazione e trasmissione televisiva 
2.9.5. Altre attività dei servizi d'informazione 
2.9.6. Pubblicità e ricerche di mercato
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