PSR PUGLIA 2014 - 2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale – LEADER”

Strategia di Sviluppo Locale
Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
Sede legale: Via Albricci,3, 72023 Mesagne ( BR )

Avviso ad evidenza pubblica per l’aggiornamento dell’Albo Fornitori di
beni, servizi e consulenze ad utilizzo del GAL “Terra dei Messapi” S.r.l.

Oggetto: invito a manifestare interesse ad essere inseriti nell’Albo
Fornitori del Gruppo di Azione locale GAL Terra dei Messapi s.r.l
(d’ora in poi per brevità GAL) avente sede legale in Mesagne
(Brindisi) alla Via Albricci n. 3 – CAP 72023 e P. IVA 01796490744

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del
12.06.2018
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Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

Riferimenti normativi
- Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni su 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;
- Regolamento 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;
- Regolamento 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;
- Regolamento 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 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);
- le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020”
dell’11 febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art.
65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31
dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti – e
ss.mm.ii;
- l’atto Costitutivo, lo statuto ed il Regolamento interno del GAL “Terra dei Messapi
S.r.l.;
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Premesso
- che, in data 7 marzo 2016, la Regione Puglia ha attivato la Misura 19 del PSR Puglia
2014 – 2020,
- dedicata al Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo;
- che la Regione Puglia, nel BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, ha pubblicato la
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017,
contenente nell’allegato B il Bando Pubblico per la selezione delle proposte di
Strategia di Sviluppo Locale presentate dai GAL ai sensi del Programma di Sviluppo
Rurale Puglia 2014 -2020, Misura 19;
- che la DAdG n. 3/2017 è stata modificata ed integrata dall’DAdG n. 23 del 2 marzo
2017;
- che la DAdG n. 33/2017 ha prorogato la scadenza del Bando al 4 aprile 2017;
- che in data 1 aprile 2017 il GAL Terra dei Messapi, in ottemperanza alla
Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017 e
ss.mm.ii ha presentato la propria Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL);
- che con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 110 del 21
settembre 2017, è stata approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, le cui
SSL siano risultate ammesse a finanziamento;
- che la SSL presentata dal GAL è risultata ammessa a finanziamento;
- che con DGR n. 1447 del 21 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 111 del 22
settembre 2017, è stata predisposto ed approvato lo schema di convenzione
regionale con i GAL di poi firmata dalle parti;
- che il GAL, in attuazione del proprio Piano di Azione Locale, intende istituire l’Albo
dei fornitori di beni e servizi;
- che in data 12.06.2018 il Cda del GAL Terra dei Messapi S.r.l. ha approvato il
presente Avviso per l’istituzione di un Albo dei Fornitori di beni e servizi cui attingere
nel corso dell’attuazione del Piano di Azione Locale (PAL), assicurando processi di
selezione conformi alla normativa vigente;
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 27.03.2019 il GAL ha
approvato la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di inserimento
nel proprio Albo Fornitori di beni, servizi e consulenze
Tutto ciò premesso

DISPONE

La riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di inserimento nell'Albo
Fornitori di beni, servizi e consulenze dal 15.05.2019 al 18.06.2019 garantendo i sopra
esplicitati principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, concorrenza, correttezza e non
discriminazione;

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

ART. 1 - SOGGETTO INDICENTE.
GAL “Terra dei Messapi” S.r.l, Via Albricci n. 3, 72023 Mesagne (BR), tel. 0831/734929,
fax: 0831/735323; P.IVA 01796490744;
email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it; sito istituzionale: www.terradeimessapi.it.
ART. 2 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’AVVISO.
Tramite il presente avviso ad evidenza pubblica, il GAL intende aggiornare il proprio
“Albo di Fornitori” di beni, servizi e consulenze nel rispetto delle prescrizioni di cui al
Nuovo Codice degli appalti e della normativa vigente in materia. L’avviso è finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la prestazione di servizi, consulenze e
forniture di beni.
L’Albo verrà aggiornato a seguito delle domande di iscrizione presentate dai candidati
secondo le modalità previste dall’odierno avviso, secondo la rispondenza ai requisiti
previsti nonché secondo quanto stabilito insindacabilmente dal Consiglio di
Amministrazione del GAL. Resta ferma la facoltà per il GAL, in casi particolari e motivati,
di invitare o interpellare anche altri candidati ritenuti idonei e non inseriti nell’Albo
Fornitori qualora per la peculiarità del servizio o della fornitura si renda opportuno
attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori del suddetto Albo.
ART. 3 – OGGETTO E CATEGORIE RICHIESTE
L’albo fornitori è articolato in 3 sezioni lavori, fornitura di beni e fornitura di servizi. Il GAL
Terra dei Messapi Srl si riserva di integrare le categorie all’interno delle sezioni, qualora
sia necessario, utilizzando le forme di pubblicità più idonee dalla normativa vigente e dal
regolamento interno.
A.
1.
2.
3.
4.
5.

LAVORI
Lavori edili;
Riparazioni e piccole trasformazioni;
Manutenzione del verde;
Interventi su serramenti;
Installazione, manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici,
impianti specifici con eventuale fornitura e posa in opera di materiali;
6. Manutenzione impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali;
B. FORNITURE DI BENI
7. Mobili, arredi ed accessori per ufficio;
8. Materiale di ferramenta;
9. Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione;
10. Materiale di cancelleria
11. Materiale hardware e software per l’informatica;
12. Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici;
13. Altri beni per uffici;
14. Acquisti di libri e stampe;
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C. FORNITURE DI SERVIZI E CONSULENTE
15. Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio;
16. Assistenza informatica e manutenzione software;
17. Servizi di assicurazione e fidejussione;
18. Servizi di consulenza studi e ricerche;
19. Servizi di pulizia della sede;
20. Servizi di sorveglianza e vigilanza;
21. Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati);
22. Servizi di progettazione grafica e impaginazione;
23. Servizio di stampa, litografia e tipografici;
24. Servizi di installazione e manutenzione telefonia fissa e mobile;
25. Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari;
26. Servizi di interpretariato, traduzioni;
27. Servizi di trasporto persone e beni;
28. Servizi di spedizione, corriere;
29. Servizi di agenzie di viaggio;
30. Servizio di realizzazione e aggiornamento sito web, portali e servizi informatizzati;
31. Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici;
32. Servizi di progettazione grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie
pubblicitarie;
33. Servizi di catalogazione dati aperti secondo gli standard AGID;
34. Servizi di sviluppo e implementazione software di realtà virtuale ed aumentata;
35. Servizi legali;
36. Servizi di notariato;
37. Consulenze tecniche svolte da professionisti iscritti agli Albi per servizi non
precedentemente specificati;
Un’impresa può scegliere di candidarsi fino ad un massimo di 3 (tre) categorie.
ART. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso le persone giuridiche, singoli
professionisti e associati che alla data di presentazione della domanda siano in possesso
dei seguenti requisiti:
Per le ditte/società:
a. Idoneità professionale comprovata dalla iscrizione al registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di residenza per l’attività
oggetto della fornitura o ad altro Albo, ove previsto;
b. Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti
(D. Lgs. N. 50/2016);
c. Adeguata capacità economica e finanziaria, comprovata dal fatturato annuale,
dell’anno precedente la data di partecipazione al presente avviso;
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d. Adeguate capacità tecniche e professionali nonché consolidata esperienza,
documentata dallo svolgimento di attività analoghe alla categoria selezionata e
realizzate nei tre anni precedenti;
e. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
f. assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei
confronti di Enti pubblici;
Requisiti minimi per i singoli professionisti, consulenti e associati:
a.
diploma o laurea attinente al settore per il quale si richiede l’iscrizione nell’Albo;
b. cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
c.
godimento dei diritti civili e politici;
d. età non inferiore agli anni 18;
e.
non avere riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi
della vigente normativa, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione.
f.
assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
g. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
h.
insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
i.
non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
j.
non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
k.
non trovarsi in conflitto di interessi con il GAL;
l.
possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le
aree per cui si richiede l’iscrizione all’albo e coerenti con le varie aree d’intervento
previste nel Piano di Azione Locale.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la
buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
L’iscrizione all’albo degli esperti di settore e dei consulenti può essere richiesta anche da
società di professionisti. In tal caso i requisiti devono essere posseduti dal legale
rappresentante e/o dai dipendenti/collaboratori della società.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione e la mancata allegazione
del curriculum vitae o della copia del documento di identità, renderanno nulla la
domanda.
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ART. 5 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse, a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata: info@pec.terradeimessapi.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 18.06.2018 Per le PEC farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Per
le domande inoltrate a mezzo posta farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione Albo Fornitori dei beni e servizi e consulenze
del GAL “Terra dei Messapi S.r.l.”
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate con altri mezzi di
trasmissione diversi da quello indicato nel presente Avviso.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, in carta semplice, secondo il
modello Allegato 1 al presente Avviso.
La domanda di iscrizione nell’Albo dei fornitori, per le ditte/società, dovrà essere
corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) certificato di iscrizione alla CCIAA di residenza in carta semplice, aggiornato alla data
di presentazione della domanda, ovvero in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Nuovo Codice degli appalti;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni, nella quale si dichiara che l'azienda possiede un'adeguata
capacità economica comprovata dal fatturato annuale dell’anno precedente;
d) dimostrazione, resa con le modalità di cui all'art. 28 del DPR 34/2000, anche con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni, di possedere adeguate capacità tecniche ed esperienza
consolidata, documentando le attività analoghe realizzate nei tre anni precedenti;
e) fotocopia di un documento di identità del titolare o rappresentante legale
dell’azienda richiedente, in corso di validità;
La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati, per la prestazione di
servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema Allegato 2, dovrà contenere a pena
di esclusione:
a) curriculum vitae (formato europeo) datato, autografato in ogni pagina e corredato di
specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum, ove sia
indicato, tra l’altro, l’elenco degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni, suddivisi per
tipologia di attività, nonché la sottoscrizione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs 196/03 sulla protezione dei dati personali;
b) copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
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c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il professionista attesti di
non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 e
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi congiunti con altri professionisti
scelti dal GAL;
Per gli studi associati e/o società di professionisti
a) lista degli esperti che si intendono attivare in caso di eventuale conferimento di
incarico;
b) curriculum vitae in formato europeo datato, autografato in ogni pagina e corredato
di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum di ciascun
professionista;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti che il rappresentante legale
della società, o il soggetto richiedente nel caso di studio associato:
I.
non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR
554/99 e dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
II.
attesti, laddove prevista, l’iscrizione alla Camera di Commercio;
d) descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate negli ultimi 5 anni,
evidenziando le attività svolte nell'area specifica per cui si richiede inserimento
nell’albo;
e) copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e
autografata da chi sottoscrive la domanda e/o da chi presenta il curriculum; dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi congiunti con altri professionisti
scelti dal GAL;
È prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si
chiede di partecipare alla selezione dovranno essere indicate nell'apposito schema di
domanda in allegato- Max 3 categorie).
ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE.
Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta e pervenute oltre
il termine di cui al precedente articolo.
ART. 7 SCELTA DEI PRESTATORI DI SERVIZI, TENUTA E AGGIORNAMENTO
DELL’ALBO.
Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate dal
personale all’uopo incaricato che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti,
sottoporrà l’Albo all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, l’Albo fornitori sarà pubblicato
nella bacheca del GAL “Terra dei Messapi” S.r.l. e sul sito istituzionale
www.terradeimessapi.it
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Le imprese o professionisti rimarranno iscritti nell’Albo Fornitori sino all’adozione di un
eventuale provvedimento di cancellazione. In caso di aggiornamento dell’Albo i fornitori
già inseriti potranno presentare la propria candidatura esclusivamente per categorie
diverse da quelle per le quali risultano iscritti.
Il GAL provvederà, dopo la fase di attivazione, al suo aggiornamento dell’Albo con
cadenza semestrale.
La riapertura dell'avviso sarà stabilita con apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione. Le competenze saranno valutate, per i singoli professionisti, sulla base
dei titoli di studio e delle specializzazioni possedute con riferimento alla valutazione delle
esperienze indicate nel curriculum professionale ed - eventualmente - previo colloquio
attitudinale con il candidato e verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
L'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione professionale, regolato da apposito
e successivo atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il
corrispettivo per l’espletamento delle forniture, avverrà a seguito di apposita
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Art. 8 - MODIFICA DELL’ISCRIZIONE E DELL’ALBO
Le imprese possono chiedere di modificare e/o integrare l’iscrizione in una categoria o
classe merceologica. Il GAL si riserva la facoltà di aggiungere o diminuire il numero delle
categorie e delle classi merceologiche previste.
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo Fornitori degli iscritti avverrà in caso di:
- qualora l’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella
lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 217 del
D.lgs. 50/2016;
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale
adempimento del contratto per fatti imputabili all’aggiudicatario;
- grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura
dei beni e dei servizi;
- fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- mancato riscontro a un invito o a una lettera ad offrire verificatosi per più di tre
volte consecutive.
La cancellazione è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del
GAL e comunicata all’Impresa entro 30 giorni dalla sua data di adozione. L’azienda avrà
un termine di giorni 10 per presentare eventuali deduzioni o memorie.
Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento definitivo di cancellazione
non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla
cancellazione.
Il GAL si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di re iscrizione.
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Le Imprese o i singoli che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici,
variazione di ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenuti a comunicarlo al
GAL entro 30 giorni dall’evento.
ART. 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra dei Messapi”
eventuali informazioni o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere
formulati al direttore del Gal "Terra dei Messapi" Sig. Antonio Legittimo
ART.11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE , FINALI E VINCOLI
Ø con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro;
Ø gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la
normativa vigente procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi
sulla base di autonoma delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL e di
eventuale colloquio orale, attingendo dagli elenchi;
Ø Il GAL “Terra dei Messapi” non è in alcun modo vincolato a procedere agli
affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda
procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula
presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso;
Ø l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
all'assunzione di un eventuale incarico di fornitura di beni o servizi e determina
l'accettazione delle condizioni del presente avviso;
Ø la partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti
all'accettazione delle disposizioni del presente avviso;
ART. 12 PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI
Il presente Avviso e gli allegati (fac simile domanda di partecipazione) saranno pubblicati
e scaricabili dal sito internet www.terradeimessapi.it nella sezione "Avvisi e Bandi e
nella sezione trasparenza. Lo stesso avviso sarà pubblicato negli Albi Pretori online degli
otto comuni facenti parte dell'area Gal ( Mesagne, Latiano, San Pancrazio, San Donaci,
San Pietro V.co, Torchiarolo, Cellino S.M, Francavilla Fontana).Per ogni utile informazione
gli interessati potranno rivolgersi al GAL “Terra dei Messapi” S.r.l, via Albricci, 3, 72023
Mesagne
(BR),
tel.0831/734929,
fax:0831/735323;P.IVA01796490744;
e-mail:
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it ; sito internet: www.terradeimessapi.it.
Gli esiti dell’istruttoria saranno resi noti attraverso la pubblicazione dell’elenco delle
domande accolte e respinte sul sito www.terradeimessapi.it. La pubblicazione sul sito
assolve gli obblighi di pubblicità legale e di notifica ad ogni effetto di legge.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si farà riferimento alle leggi vigenti in
materia in quanto applicabili.
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ART.13 TRATTAMENTO DATI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione,
ai sensi del D.lgs. 196/03 s.m. e del Reg. Comunitario n. 679/2016, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali
procedimenti di affidamento di incarico.
Mesagne,15 maggio 2019
Il Presidente del GAL “Terra dei Messapi”
Dott. Agr. Sergio BOTRUGNO
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ALLEGATO 1
- FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI -

Spett.le
GAL “Terra dei Messapi” s.r.l.
Via Albricci, 3
72023 Mesagne (BR)
Oggetto: richiesta iscrizione nell’ALBO DEI FORNITORI del GAL “Terra dei Messapi”

Il/La sottoscritto/a____________________nato/a a _________________e residente in____________alla
Via____________________n.______in qualità di legale rappresentante della _____________________ con
sede in _______________ Via_____________________ n. ____ P.IVA ______________ Tel. _____________
Fax _________________email__________________________PEC (obbligatorio)______________________
CHIEDE
L’ iscrizione nell’Albo dei fornitori del GAL per le seguenti categorie (massimo tre categorie di cui all’art. 3
dell’avviso)
Cat. n. ___ - _______________________________________________
Cat. n. ___ - _______________________________________________
Cat. n. ___ - _______________________________________________
A tal fine dichiara di possedere i requisiti richiesti come risulta dalla seguente documentazione allegata alla
presente richiesta:
•

•

•

•

•

certificato di iscrizione alla CCIAA di residenza in carta semplice, aggiornato alla data di
presentazione della domanda, ovvero in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 - Nuovo Codice degli appalti;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni, nella quale si dichiara che l'azienda possiede un'adeguata capacità economica
comprovata dal fatturato annuale dell’anno precedente;
dimostrazione, resa con le modalità di cui all'art. 28 del DPR 34/2000, anche con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, di
possedere adeguate capacità tecniche ed esperienza consolidata, documentando le attività
analoghe realizzate nei tre anni precedenti;
fotocopia di un documento di identità del titolare o rappresentante legale dell’azienda richiedente,
in corso di validità;
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•

indicazione indirizzo PEC (obbligatorio).

__________ li _______________

Firma e timbro

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
Dichiaro di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella
documentazione oggetto della domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori sono necessari per le finalità di
gestione dello stesso e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il G.A.L. Terra dei Messapi.
Luogo e Data ______________________

firma e timbro
________________________________
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ALLEGATO 2
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
PER SINGOLI PROFESSIONISTI E ASSOCIATI E SOCIETÀ
- FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE -

Spett. le
GAL “Terra dei Messapi” Srl
Via Albricci,3
72023 Mesagne (BR)
Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a _______________________________(____)
il_____/_____/_________residente in___________________________via/piazza _____________________
n° ______C.F. ___________________________________, in qualità di
(barrare la casella di interesse)
□

professionista

con

sede

in__________________________________________________________

via/piazza___________________________n.____________,C.A.P.____________Partita

IVA:

__________________Tel.______________,Fax______________,PEC_____________________,
email___________________
□

in caso di società/studio associato__________________________________________con sede legale
in________________,via/piazza____________________n.______,C.A.P._____________C.F.____________
___________________Partita

IVA:_____________________________________________Codice

attività_______________,tel.____________Fax__________,

PEC_______________

e-

mail_____________________,
CHIEDE
-

di essere iscritto nell’Albo Fornitori del GAL ”Terra dei Messapi” Srl, nelle seguenti Categorie (Vedi
Art. 3 Avviso indicare un numero massimo di 3 categorie):

Cat.n.__________________________________________________________________________________
Cat.n.__________________________________________________________________________________
Cat.n.__________________________________________________________________________________
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A tal proposito dichiara di svolgere la seguente attività:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sul possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente
normativa, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione.
e) assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
f)

di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

g) insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
h)

di non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

i)

di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;

j)

non trovarsi in conflitto di interessi con il GAL “ Terra dei Messapi”;

k)

di essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree
per cui si richiede l’iscrizione all’albo e coerenti con le varie aree d’intervento previste nel Piano di
Azione Locale.

Allega alla presente:
-

curriculum vitae (formato europeo) datato, autografato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
delle notizie riportate nel curriculum, ove sia indicato, tra l’altro, l’elenco degli incarichi svolti negli
ultimi 5 anni, suddivisi per tipologia di attività, nonché la sottoscrizione dell’informativa ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs 196/03 sulla protezione dei dati personali;

-

copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il professionista attesti di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 e dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

-

dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi congiunti con altri professionisti scelti dal GAL;

-

indicazione indirizzo PEC (obbligatorio).
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Per gli studi associati e/o società:
-

lista degli esperti che si intendono attivare in caso di eventuale conferimento di incarico;

-

curriculum vitae in formato europeo datato, autografato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
delle notizie riportate nel curriculum di ciascun professionista;

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti che il rappresentante legale della società, o il
soggetto richiedente nel caso di studio associato:
a) non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 e dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016.
b) attesti, laddove prevista, l’iscrizione alla Camera di Commercio;

-

descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate negli ultimi 5 anni, evidenziando le attività
svolte nell'area specifica per cui si richiede inserimento nell’albo;

-

copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e autografata da chi
sottoscrive la domanda e/o da chi presenta il curriculum;

-

dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi congiunti con altri professionisti scelti dal GAL;

-

ricevuta di consegna della PEC al fine di dimostrare l’orario di invio.

-

indicazione indirizzo PEC (obbligatorio)

Luogo e Data ______________________

firma e timbro
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Io sottoscritto/a ___________________________ in qualità di______________________________dichiaro
di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione
oggetto della domanda di iscrizione nell’Albo degli esperti di settore e dei consulenti sono necessari per le
finalità di gestione dello stesso e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il G.A.L. Terra dei Messapi.

Luogo e Data ______________________

firma e timbro
________________________________
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