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GAL RIVIERA DEI CEDRI 

 
 

CONSIDERATO 
 

• Che il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Riviera dei Cedri” SCaRL, (d’ora in poi GAL), si è 
costituito il 08/02/2017, con atto pubblico, Rep. N. 105, Raccolta 70. 

• Che la Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale Reggente (assunto il 
26/10/2016 prot. n. 1231), “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 
12926 del 26/10/2016 ha approvato la proposta progettuale per l’area eleggibile 1 
presentata dal Costituendo GAL Riviera dei Cedri e con Decreto del Dirigente Generale 
Reggente (assunto il 21/12/2016 prot. n. 1527), “Registro dei decreti dei Dirigenti della 
Regione Calabria” n. 16804 del 23/12/2016 ha assegnato la dotazione finanziaria alla 
proposta progettuale per l’area eleggibile 1 presentata dal Costituendo GAL Riviera dei Cedri. 

• Che il Piano di Azione Locale (PAL), presentato ed approvato, al Capitolo 2, paragrafo 2.4, 
descrive l’organizzazione del GAL, conformemente a quanto prescritto dalle Disposizioni 
Attuative e Procedurali della Misura 19 del PSR Calabria 2014–2020 paragrafo 6.1 lettera d. 

 
VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006; 

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i regolamenti n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 
814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008; 

• Regolamento (UE) N. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR e modifica i regolamenti n. 1305/2013, n. 73/2009, n. 1307/2013, 
n. 1306/2013 e n. 1308/2013; 

• Regolamento (UE) 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito 
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione; 

• Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 
1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di 
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;  

• Regolamento (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato 
nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;  

• Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013; 
• Regolamento (UE) N. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento n. 

1305/2013; 
• Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di 

applicazione del regolamento n. 1305/2013; 
• Regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 
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1306/2013; 
• Regolamento (UE) N. 907/2014 che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda 

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
cauzioni e l’uso dell’euro; 

• Regolamento (UE) N. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n. 
1306/2013 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 C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014 - 2020;  

• Delibera Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 2014 
2020;  

• Delibera Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del 
PSR Calabria 2014 – 2020;  

• Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla 
Misura 19 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo 
locale;  

• Il nuovo codice degli appalti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. . 
 
Visto e Considerato quanto sopra, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, 
indice il seguente avviso pubblico.  

 
 

1. OGGETTO 
In esecuzione alla deliberazione n. 5 in data 2 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione del 
GAL, ed al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità, nel 
rispetto delle procedure contenute nella normativa di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i., il GAL 
istituirà l’apposito ALBO DEI FORNITORI Dl BENI E SERVIZI per l’attuazione del Piano di Azione Locale 
(PAL) “ETROG: ECONOMIA E TURISMO RURALE, OPPORTUNITÀ CON IL GAL”. 
L’Albo sarà utilizzato dal GAL quale strumento di identificazione di professionisti e di ditte qualificate 
a fornire beni, servizi e lavoro nelle forme previste dalla normativa vigente, per l’attuazione del 
Piano di Azione Locale. Resta ferma la facoltà del GAL, qualora si necessiti di forniture di beni, servizi 
e lavori che, per il loro particolare oggetto, contenuto o specializzazione, non rendano possibile 
l’utilizzo dell’Albo, di invitare o interpellare altri soggetti ritenuti idonei. 
L’iscrizione all’Albo delle imprese interessate non costituisce alcun impegno per il GAL, che potrà 
decidere, a suo insindacabile giudizio, se procedere all’avvio di procedure in economia, 
determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l’iscritto all’Albo Fornitori 
possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo alla quale è 
iscritto. 
Il ricorso all’elenco degli operatori economici resta in ogni caso subordinato al rispetto degli obblighi 
di legge in merito alle adesioni alle convenzioni “CONSIP” e al ricorso al Mercato Elettronico della 
P.A. gestito da Consip S.p.A.. Si consiglia pertanto ai fornitori di provvedere anche all’iscrizione al 
sopra indicato Mercato Elettronico (MEPA). 
 

2. COMPOSIZIONE 
L’Albo dei fornitori è articolato nelle seguenti sezioni: 
A) lavori; 
B) forniture di beni 
C) forniture di servizi. 
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Il GAL 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 riscontro 
nell’oggetto sociale, nonché nell’attività intrapresa e dichiarata alla CCIAA di appartenenza o all’Albo 
professionale. 
Le categorie merceologiche di interesse per le attività del GAL sono le seguenti: 
A. Lavori: 

1. Lavori edili di adeguamento, riparazioni e piccole trasformazioni; 
2. Tinteggiatura locali; 
3. Lavori da falegname; 
4. Lavori da fabbro; 
5. Realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, e 

fotovoltaici con eventuale fornitura e posa in opera di materiali; 
6. Realizzazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione, con eventuale 

posa in opera di materiali; 
7. Realizzazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche; 
8. Movimento Terra; 

 
B. Forniture di beni: 

1. Mobili, arredi ed accessori per ufficio; 
2. Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio; 
3. Materiale di cancelleria; 
4. Materiali di consumo per macchine da ufficio (calcolatrici, fotocopiatori, telefax 

attrezzature informatiche, ecc.); 
5. Materiale hardware e software per l’informatica; 
6. Targhe, cartellonistica, timbri, oggettistica ecc.; 
7. Acquisto e/o noleggio piante ornamentali e fiori; 
8. Fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere; 
9. Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi 

di informazione; 
10. Materiale informativo (manifesti, locandine, brochure ecc.) 

 
C. Forniture di servizi 

1. Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio; 
2. Servizi di pulizia; 
3. Servizio di ristorazione e catering; 
4. Ideazione e produzione materiale informativo; 
5. Servizi di progettazione grafica e impaginazione; 
6. Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari, 
7. Servizi allestimento stand per fiere e manifestazioni; 
8. Servizi di interpretariato, traduzioni; 
9. Servizi di trasporto persone e beni; 
10. Servizi di agenzie di viaggio; 
11. Servizio di realizzazione e aggiornamento sito web, portali, social e servizi informatizzati; 
12. Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici, 

progettazione grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie; 
13. Servizi fotografici; 
14. Servizi di consulenza contabile fiscale; 
15. Servizi di consulenza del lavoro; 
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16. Servizi di assicurazione; 
17. Servizi di consulenza e realizzazione di progetti di sviluppo turistico dei territori rurali, di 

promozione e marketing territoriale; 
18. Progettazione, Direzione lavori, collaudi; 
19. Servizi bancari e di tesoreria; 

 
Il GAL si riserva la facoltà di integrare, se ritenuto necessario, il numero delle categorie previste, 
utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente avviso. 
 

3. REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
Possono essere iscritti all’Albo fornitori gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, le 
cooperative, i consorzi, o loro raggruppamenti, nonché i professionisti anche in forma associata, le 
società di professionisti e le società di ingegneria di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016, che 
abbiano esperienza nelle categorie merceologiche richieste e che al momento della presentazione 
della domanda siano 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 (ALLEGATO 1) 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. 
 

4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo, devono indirizzare la propria istanza, a 
firma del legale rappresentante dell’impresa, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato 
(ALLEGATO 1) da compilare debitamente in ogni sua parte. 
L’istanza, corredata dalla documentazione ivi indicata, dovrà essere inviata, esclusivamente tramite 
PEC al seguente indirizzo: galcedri@pec.it, entro e non oltre il 31 dicembre 2017; un primo elenco 
dei fornitori sarà comunque predisposto tra gli operatori economici che avranno inoltrato domanda 
entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2017, previo accoglimento delle relative istanze con le modalità di 
cui al successivo articolo 5. 
Le domande pervenute oltre il 31 dicembre 2017 non saranno accolte in nessun caso. 
Sull’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Contiene istanza per iscrizione 
all’Albo Fornitori qualificati.” 
Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta, fax o altri mezzi 
di trasmissione diversi da quello indicato nel presente avviso. 
Per il rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda, farà fede unicamente la data 
e l’ora di consegna della PEC. Pertanto, il GAL non risponde relativamente alle domande non 
pervenute a causa di disguidi telematici; resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa 
entro il termine previsto. 
 

5. ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 
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Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno istruite 
dal Responsabile del Procedimento che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere integrazioni, 
chiarimenti o documentazione. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti 
o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel 
presente avviso, il Responsabile del Procedimento predisporrà l’Albo dei Fornitori che sarà 
sottoposto al Consiglio di Amministrazione del GAL. 
L’Albo dei Fornitori sarà reso pubblico esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del GAL 
Riviera dei Cedri (www.galcedri.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica avente effetto di 
legge. 
 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Non saranno accettate le domande: 

- con documentazione incompleta; 
- prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni 

richieste o prive della sottoscrizione del legale rappresentante. 
 
 

7. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO 
Le imprese ed i professionisti rimarranno iscritte all’Albo Fornitori sino all’adozione di 
provvedimento di cancellazione. 
L’Albo avrà validità per 3 anni. 
Il GAL, qualora lo ritenga necessario, può procedere ad aggiornamenti anticipati dell’Albo. 
L’aggiornamento comporterà: iscrizione di nuove imprese o professionisti, variazioni e/o 
integrazioni delle imprese o professionisti già iscritti che non implicano cambiamenti tali da 
configurarsi come nuove iscrizioni, cancellazione di imprese e professionisti già iscritti. 
 

8. CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI 
Il GAL disporrà la cancellazione dall’elenco, oltre che su richiesta del fornitore iscritto, nei seguenti 
casi: 

- perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti; 
- mancata fornitura dei beni e/o servizi commissionati in assenza di accertati impedimenti per 

forza maggiore; 
- per inadempienze nella fornitura di beni e/o servizi commissionati parziali o in merito alla 

difformità qualitativa della fornitura e/ o del servizio; 
- mancata presentazione dell’offerta a fronte di due inviti consecutivi senza fornire in merito 

motivazione scritta. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Conformemente al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per l’iscrizione all’Albo fornitori e 
raccolti presso l’Amministrazione del GAL. Il trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge. 
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10. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO E SCELTA DEL FORNITORE 

Il GAL, quale stazione appaltante, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, procederà nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016. La scelta dei soggetti a cui 
chiedere la formulazione dell’offerta, sarà effettuata dal Direttore Tecnico, verificate le 
caratteristiche, le capacità professionali e l’esperienza pregressa che emerge sulla base delle 
dichiarazioni da essi fornite, in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’incarico da 
affidare, applicando, ove possibile, il principio della rotazione. Sarà, altresì, facoltà del GAL 
procedere ad apposita selezione tra soggetti non inseriti nell’elenco, qualora, per la specificità del 
servizio o della fornitura da affidare, si rendesse necessario interpellare altre professionalità e/o 
competenze non presenti. In linea con quanto previsto per gli acquisti MEPA, per piccole forniture 
sotto i 1.000 (mille) euro il GAL potrà provvedere direttamente senza l’utilizzo dell’Albo Fornitori. 
 

11. PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito internet del GAL e trasmesso ai Comuni 
ricadenti nell’area del GAL per la pubblicazione al rispettivo Albo Pretorio. 
 

12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para- concorsuale e 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. 
Gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente 
procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli operatori economici sulla base di quanto 
esplicato nei punti precedenti. Il GAL non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti di 
cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a 
prendere in considerazione le istanze presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 
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. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili, 
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. Il GAL si riserva la facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di sospendere o annullare l’Avviso in qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere 
eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o dall’aggiudicatario per nessun titolo a nessuna 
ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per partecipare all’Avviso. 
Tutte le informazioni potranno essere richieste inviando una mail a galcedri@gmail.com. 
Il bando è altresı ̀disponibile sul sito internet www.galcedri.it. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è il Direttore Tecnico: Dott. Domenico Amoroso. 
  

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.  
 
 
Santa Maria del Cedro, lì 3 ottobre 2017  
 

f.to 
Il Presidente 

Avv. Ugo VETERE 

http://www.galcedri.it/
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