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Prot. N. U/18062018/2

AVEZZANO li 18 giugno 2018

Il Presidente, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre
Aquilane Soc. Cons. a r. l. (d’ora in avanti denominato “GAL o GAL TAQ”) assunta in data 15
giugno 2018;
VISTI
il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
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);
la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014–2020 (CCI2014IT06RDRP001);
la misura M19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 Regione Abruzzo;
le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (MIPAAF)
dell’11 febbraio 2016;
le Linee Guida Operative per l’avvio dell’attuazione delle Misura M19 del PSR approvate con
DPD155 del 29.06.2016:
la Determinazione DPD 020/47 del 30.06.2016, recante "Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Abruzzo 2014-2020 misura 19 - Approvazione bando per la selezione dei GAL e delle strategie di
Sviluppo locale (SSL)";
l’approvazione della graduatoria indicata nella Determina n. DPD 020/78 del 27/10/2016;
la Determinazione Dirigenziale n. DPD020/127 del 19/05/2017 con la quale il competente Servizio
ha approvato il Piano di Sviluppo Locale definitivo (PSL) presentato dal GAL;
la Convenzione sottoscritta il 25 gennaio 2018 tra la Regione Abruzzo ed il GAL TAQ finalizzata
alla regolamentazione dei rapporti giuridici e finanziari con l’AdG del PSR Abruzzo 20142020;
il Regolamento Interno del GAL TAQ ver. 4/2018 approvato dal CdA del 28/03/2018;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti;

PREMESSO
che con decisione del Consiglio di Amministrazione del GAL TAQ del 19 dicembre 2016 e stata
approvata l’attivazione di una procedura di evidenza pubblica per la costituzione, sul sito web
istituzionale, di una short list di Operatori e Fornitori di beni e servizi, da cui attingere nel corso
dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL assicurando processi di selezione rapidi
e con modalità semplificate;
che in data 27 febbraio 2017, con prot. GAL n. U/27022017/3 è stato pubblicato sul sito
istituzionale www.marsica.it l’avviso pubblico per la costituzione della short list di Operatori e
Fornitori di Beni e Servizi del Gal Terre Aquilane;
che tale avviso ha previsto la chiusura della short list alla data del 31 dicembre 2017;
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RITENUTO
opportuno prorogare tale data al 31 dicembre 2018 per permettere l’iscrizione alla short list di un
maggior numero di Operatori e Fornitori di Beni e Servizi;
EMANA E PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEL
SEGUENTE AVVISO PER LA COSTITUZIONE
DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI E FORNITORI DI BENI E SERVIZI
DEL GAL TERRE AQUILANE Soc. Coop. a r.l.
Art. 1 – GENERALITA’
Il presente avviso disciplina l’istituzione e la gestione della Short List di Operatori e Fornitori di
beni e servizi del GAL Terre Aquilane Soc. Cons. a r.l.
Art. 2 – ISTITUZIONE DELLA SHORT LIST
È istituita la Short List di Operatori e Fornitori di beni e servizi del GAL TAQ, nel rispetto del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti e successive modifiche ed
integrazioni del medesimo.
Gli scopi che il GAL TAQ intende raggiungere con la suddetta Short List sono i seguenti:
introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi
che prevedono l’invito di operatori economici;
dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato per classi merceologiche.
In fase di iscrizione viene assegnato un numero progressivo ed un numero di protocollo sulla base
dell’ordine di arrivo delle domande al GAL TAQ.
Art. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
La short list Operatori e Fornitori di beni e servizi è un elenco aperto, suddiviso per categorie
merceologiche identificate al successivo art. 4. L’Elenco sarà utilizzato, nel pieno rispetto della
normativa in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi, nonché delle norme specifiche
cui è assoggettato il GAL TAQ, nei seguenti casi:
a) nella scelta degli operatori da invitare per le acquisizioni in economia mediante cottimo
fiduciario;
b) nella scelta degli operatori da invitare per le procedure negoziate senza pubblicazione di un
bando, nei casi consentiti dalla legge.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso società o altri soggetti giuridici che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o, per coloro che non
sono soggetti, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante
attestante la NON iscrizione alla Camera di Commercio;
2. libero possesso ed esercizio dei propri diritti;
3. assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50 del
18.04.2016;
4. esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di forniture affini alla/e categoria/e
selezionata/e.
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L’ELENCO APERTO VIENE AGGIORNATO IN CONTINUITA’ DAL GAL TAQ SECONDO
LE RICHIESTE DI INSERIMENTO E DI VARIAZIONI.
Art. 4 – STRUTTURA DELL’ELENCO DEI FORNITORI E RICHIESTE DI AMMISSIONE

La short list degli operatori e Fornitori di beni e servizi è articolata in categorie merceologiche,
secondo il seguente elenco:

AREE

SETTORI D'INTERESSE

Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di
A1 attrezzature d’ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere, materiale igienico
sanitario
A2 Macchine per uffici (es. fotocopiatrici, distruggi-documenti, fax, ….)
A3 Mobili, arredi ed attrezzature per uffici
A

Uffici e Logistica
A4 Segnaletica ambientale e di sicurezza e strumenti per la sicurezza (es. estintori)
A5

Manutenzione immobili (impianto elettrico, idraulico, condizionamento, prodotti
antincendio, sicurezza, ecc.)

A6

Servizi di pulizia interna di edifici e locali; Fornitura di servizi di pulizia ordinaria
e straordinaria, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi

B1 Materiale informatico hardware e software
B

Servizi Informatici

B2 Apparecchi telefonici fissi e mobili
B3 Manutenzione attrezzature informatiche
Servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di
B4 gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di
informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software

C

Servizi di stampa

C1

Lavori di produzione e stampa, rilegatura, litografia o realizzati per mezzo di
tecnologia audiovisiva

C2

Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su
supporto cartaceo che su supporto informatico

Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia,
C3 modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione,
registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche
C4

D

Attrezzature tecniche

Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri
materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale

D1 Acquisto di attrezzature tecniche, strumenti scientifici e di sperimentazione
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E1 Materiali di comunicazione, inclusi gadget e simili
E

F

Comunicazione e
Promozione

Trasporti

E2

Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di
gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi

E3

Servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in
forma scritta, audiovisiva e via internet

F1

Spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio
postale

F2

Servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di
corriere

Servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili
F3 servizi di reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il lavoro, nonché servizi
di ricerca di manodopera specializzata

G1
G

Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni
socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie

Consulenza
G2 Servizi di consulenza fiscale e tributaria
G3 Servizi di consulenza gestionale e affini

H

Convegni ed eventi

H1

Organizzazione di eventi, di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre
manifestazioni nazionali ed internazionali

H2 Organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari
Catering a base di prodotti tipici locali area L’Aquila – Marsica, servizi di
I1 ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri
generi alimentari
I2 Noleggio e allestimento sale per conferenze, riunioni, mostre e simili
I

Fiere e catering

I3 Servizi e forniture per manifestazioni ed eventi
Servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e
attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a
I4
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e
scientifiche

L

Formazione e
Animazione

M

Prodotti del territorio

Servizi relativi all’istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e
grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del
L1
personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e
amministrazioni varie

M1 Prodotti enogastronomici e dell’artigianato tipico locale
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N1 Servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione
N

Servizi vari

N2 Polizze di assicurazione
N3 Servizi di manutenzione del verde

O

P

Materiale scientifico
relativo alle aree
tematiche

O1 Materiale scientifico e didattico, ecc.

P1

Prenotazioni alberghiere e biglietteria aerea, ferroviaria, navale e mezzi di trasporto
locale

P2

Servizi connessi ai viaggi, qualora risulti troppo oneroso ricorrere ad altre
procedure

Viaggi

Il GAL TAQ, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare il numero
e la denominazione delle classi merceologiche.
Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’Elenco potranno avanzare la propria domanda
in qualsiasi momento. La domanda di ammissione, compilata come richiesta al successivo art. 5
sulla base delle informazioni indicate nell’Allegato 1 (“Format dei dati richiesti per la domanda di
ammissione alla Short List Operatori e Fornitori di beni e servizi”), dovrà recare la specificazione
della categoria o delle categorie merceologiche nelle quali l’operatore intende iscriversi, nonché la
specificazione degli altri elementi e delle altre dichiarazioni previste negli allegati in questione.
L’iscrizione nella short list dei soggetti in possesso dei requisiti avverrà secondo l’ordine
cronologico di arrivo della domanda, salvo causa di non ammissione di cui si provvederà a dare
comunicazione.
La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento trattandosi di elenco aperto.
L’ammissione dell’operatore all’Elenco non sarà costitutiva in capo al medesimo né di diritti, né di
aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di contratti con il GAL TAQ.
La pubblicazione del presente avviso, della Short List Operatori e Fornitori di beni e servizi e degli
avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione e la stessa istituzione dell’Elenco,
non costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di affidamento di contratti, ma sono atti
esclusivamente preparatori e finalizzati alla creazione di una banca dati di operatori economici
referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal precedente art. 3.
La domanda di iscrizione all’Elenco, le relative dichiarazioni e documentazione, nonché le
deliberazioni operate in proposito dal GAL TAQ, non costituiscono né potranno costituire forma
alcuna di valutazione degli operatori economici, preordinata all’immediato affidamento di contratti.
In sede di prima costituzione del presente Elenco, sarà data notizia della pubblicazione sul sito web
istituzionale del GAL TAQ. Infatti l’avviso di cui sopra, il presente avviso nella sua interezza ed
ogni modifica del medesimo, la modulistica relativa e l’Elenco con gli eventuali aggiornamenti
saranno pubblicati sul sito internet del GAL TAQ www.marsica.it.
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione, compilata utilizzando le informazioni richieste nell’Allegato 1 (“Format
dei dati richiesti per la domanda di ammissione alla Short List Operatori e Fornitori di beni e
servizi”), deve essere presentata solo ed esclusivamente per via web utilizzando il programma di
accesso all’area Short List Fornitori nella Home Page del sito web istituzionale del GAL
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www.marsica.it (“PSR 2014-2020 - SHORT LIST – Iscriviti alla Short List Fornitori di Beni e
Servizi”).
Una volta compilata la domanda via web, è necessario allegare:
1. Presentazione/curriculum della società (solo pdf, dimensione massima 10mb,
possibilmente in formato copiabile come testo).
2. Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 dPR. 445/2000 (solo pdf, dimensione massima
10mb). E’ necessario scaricare la dichiarazione in formato word al seguente link DSANSHORT-LIST-FORNITORI.doc (Allegato 2). Compilare, stampare, firmare, timbrare,
scansionare e ri-allegare la dichiarazione al sistema.
3. COPIA Documento di identità (solo pdf, dimensione massima 10mb) fronte/retro, in corso
di validità, firmata dal richiedente (DEVE ESSERE FIRMATA LA COPIA).
4. Visura camerale non inferiore a 3 mesi o, per i soggetti non dovuti, Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante attestante la NON
iscrizione alla Camera di Commercio (solo pdf, dimensione massima 10mb).
Qualsiasi informazione può essere richiesta via mail all’indirizzo gal@marsica.it.
Pena esclusione non sono ammesse domande di iscrizione inviate in altra forma (cartacea, email, pec, ecc.).
Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso fino alla data di chiusura della short list prevista per il 31 dicembre 2018. Il CDA
del GAL potrà disporre un’estensione di tale data.
La short list potrà essere soggetta ad ampliamento, revisione, integrazione ed aggiornamento. Nel
corso del periodo di validità ciascun iscritto ha la facoltà di aggiornare il proprio profilo
proponendo una nuova candidatura con ulteriori informazioni relative ad esperienze eventualmente
maturate, variazione dati anagrafici, variazione organi amministrativi, ecc..
Il GAL TAQ si riserva ampia facoltà di richiedere in qualunque momento la prova documentale
delle informazioni dichiarate nella domanda e negli allegati, al fine di accertarne la veridicità, anche
mediante verifiche a campione.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità di talune o tutte le dichiarazioni, il GAL
TAQ provvederà alle segnalazioni del caso, come previsto dalla legge.
Per le informazioni tecniche e per l’assistenza al caricamento della domanda di iscrizione:
help@marsica.it
Art. 6 – UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco dei Fornitori sarà utilizzato nei casi previsti dal precedente art. 3, nel rispetto dei seguenti
criteri operativi.
Il GAL TAQ provvederà a selezionare gli operatori economici da invitarsi, nel numero stabilito
dalla legge, in relazione alle caratteristiche organizzative, alla natura e qualità dei servizi o beni
offerti, ed a tutte le altre referenze rilevanti ai fini della migliore affidabilità dell’operatore
economico selezionato e della migliore esecuzione della prestazione.
La gestione della Short List Fornitori di beni e servizi del GAL TAQ e la selezione degli operatori
economici da invitare sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall’art. 2 del presente avviso.
Il GAL TAQ si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare con
operatori non iscritti all’Elenco nei seguenti casi:
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qualora per una classe merceologica dovesse essere presente nell’Elenco un numero di
imprese/soggetti insufficienti rispetto a quello legalmente richiesto;
qualora, in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da acquisire, non siano
presenti nell’Elenco operatori economici idonei a rendere la prestazione richiesta.
In attesa di comporre la short list operatori e fornitori resta salva la facoltà del GAL TAQ,
nell’espletamento delle procedure di scelta del fornitore, di rivolgersi, nel rispetto della vigente
normativa, a soggetti individuati attraverso internet e/o pagine gialle.
Art. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno dichiarate non idonee le domande di iscrizione nei seguenti casi:
a. con documentazione incompleta;
b. con l’assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4;
c. con la mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione
allegata.
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco dei Fornitori del GAL TAQ sono tenuti a comunicare
l’eventuale perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco. Tali comunicazioni andranno
inoltrate tramite raccomandata A.R. o via PEC al GAL TAQ al seguente indirizzo:
Gal Terre Aquilane Soc. Cons. a r.l.
Via Newton snc
c/c Sviluppo Italia Abruzzo Spa
Nucleo Industriale
67051 Avezzano
galterreaquilane@pec.it

Art. 9 -- PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL TAQ www.marsica.it nonché diffuso
attraverso i siti istituzionali e gli enti locali pubblici e privati disponibili che operano sul territorio.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il GAL all’indirizzo specificato
all’art.5.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’artt. 13 e ss del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti
saranno trattati dal Gal Terre Aquilane esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione
delle procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla
base normativa che legittima il trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati
e/o manuali. In caso di trattamenti diversi da quelli necessari si ha il diritto di proporre un reclamo
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all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). La mancata comunicazione di alcuni o di tutti i dati
richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione all’avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Gal Terre Aquilane Soc. Cons. a r.l.”, Via Newton snc – c/c
Sviluppo Italia Abruzzo Spa - Nucleo Industriale 67051 Avezzano, e-mail: gal@marsica.it.

ALLEGATI:
Allegato 1)
Allegato 2)

Format dei dati richiesti per la domanda di ammissione alla Short List Operatori e
Fornitori di beni e servizi.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per la validazione amministrativa
Il Responsabile della Contabilità del GAL
Firmato HAUSMANN Giovanni

Per la validazione e la coerenza programmatica e progettuale e
in qualità di Responsabile dell’attuazione
Il Direttore del GAL
Firmato PARIS Giuseppe

Per il GAL TERRE AQUILANE Soc. Cons. a r.l.
Il Presidente del GAL
Firmato ROSSI Carlo
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