
 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

REG. (UE) N. 1305/2013 

SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (CLLD)  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 

INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 
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VISTI 

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, 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 del Consiglio ed in particolare l’articolo 65 

sull’ammissibilità delle spese;  

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; 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

485/2008; 

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 

del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Regolamento (UE) 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; 

Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione 

Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015; 

Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 finale del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo 

rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016); 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 

Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza 

Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 
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Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di 

attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.; 

Manuale delle procedure della 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del Direttore 

del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale; 

Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della 19.4, 

approvato con Determinazione 18831-541 del 09/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593-482 del 

10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

Manuale delle procedure azioni di sistema recante disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle 

domande di sostegno e di pagamento approvato con determinazione n. 18063-523 del 27/09/2017; 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - ottobre 

2016 di approvazione della graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL; 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici”, emanato in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.; 

Regolamento interno del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo approvato con Delibera del Consiglio di 

amministrazione del 09/11/2011, e con Delibera dell'Assemblea dei soci del 06/12/2011, modificato in Rev. 3 

con delibera dell'Assemblea dei soci del 23/04/2018; 

L.R. 11.03.2020, art. 2, punto 4, proroga bandi, procedure concorsuali, avvisi pubblici e presentazione di 

rendicontazioni causa emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Delibera n. 2 del 14 aprile 2020 del Consiglio di Amministrazione in cui si approva il presente avviso; 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

Con il presente avviso il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo intende costituire un Albo fornitori da cui possono 

essere individuati gli operatori economici da invitare, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi. 

L’individuazione degli operatori economici avverrà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 

e 42 del D.lgs. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 

da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

I settori e le categorie merceologiche oggetto del presente avviso sono indicate nel successivo articolo 3. 

Resta ferma la facoltà per il GAL, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altri operatori 

economici ritenuti idonei o di procedere ad acquisti tramite il mercato elettronico nazionale e regionale. 
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ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono richiedere l’iscrizione  all’albo degli operatori economici del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo persone 

fisiche e giuridiche. In particolare, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/16, i soggetti ammessi a partecipare alle 

procedure di affidamento sono i seguenti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n . 

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i quali, prima 

della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4 -ter, del D.L. 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. 

Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

I soggetti di cui sopra, ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori, dovranno aver maturato adeguata esperienza 

nelle categorie merceologiche richieste e al momento della presentazione della domanda, e dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti : 

 requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 

 requisiti di idoneità professionale; 

 requisiti di capacità economico - finanziaria; 

 requisiti di capacità tecnico - professionale. 

L’operatore economico attesta il possesso dei sopra indicati requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando, a pena esclusione, il fac-simile allegato al presente avviso. 

L’iscrizione nel predetto elenco non esclude la possibilità che, in sede di ricerca di mercato, possa essere 

richiesta la produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati anche se già in possesso del GAL. 

ARTICOLO 3 – CATEGORIE 

L’Albo fornitori è articolato nelle seguenti sezioni: lavori, forniture di beni e forniture di servizi. Il GAL 

Sarcidano Barbagia di Seulo 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 
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regolamento interno. La scelta della categoria da parte dell’operatore economico deve trovare debito 

riscontro nell’oggetto sociale, nonché nell’attività intrapresa e dichiarata alla CCIAA di appartenenza. 

A) Lavori 

1) Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni edili; 

2) Tinteggiatura locali; 

3) Interventi su serramenti; 

4) Manutenzione e  riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, con eventuale fornitura e posa in 
opera di materiali; 

5) Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali; 

6) Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.); 

 
B) Forniture di beni 

1) Mobili, arredi ed accessori per ufficio; 

2) Hardware e software per ufficio; 

3) Materiale di cancelleria; 

4) Materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, etc.) 

5) Timbri, targhe, e cartellonistica per uffici; 

6) Acquisto e/o noleggio piante ornamentali e fiori; 

7) Acquisti di libri e stampe; 

8) Oggettistica personalizzata (gadget, penne, cappellini, etc) 

9) Attrezzature e dispositivi per la prevenzione e sicurezza del lavoro. 

 

C) Forniture di servizi 

1) Servizi di assistenza informatica su hardware e software, reti, etc; 

2) Servizi di telecomunicazione, telefonia fissa e mobile e trasmissione dati; 

3) Realizzazione di siti web; 

4) Servizi di pulizia, disinfezione, igienizzazione e sanificazione; 

5) Servizio di ristorazione e catering; 

6) Servizi di ospitalità (alberghi, agriturismi, B&B); 

7) Servizi di progettazione grafica e impaginazione; 

8) Servizi di stampa, litografia e tipografici; 

9) Organizzazione convegni, fiere, eventi, conferenze, seminari; 

10) Servizi di interpretariato, traduzioni; 

11) Servizi di informazione, formazione, educazione e didattica; 

12) Servizi di trasporto persone e beni; 

13) Servizi di spedizione, corriere; 

14) Servizi di agenzie di viaggio; 

15) Servizi di comunicazione e pubblicità (servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione grafica e 
pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie etc); 

16) Servizi di consulenza contabile e fiscale; 
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17) Servizi di consulenza del lavoro; 

18) Servizi assicurativi, finanziari, prestazione di polizze fideiussorie. 

Ciascuna impresa può richiedere l’iscrizione a una o più categorie. 

ARTICOLO 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 A da compilare 

debitamente in ogni sua parte. 

La domanda (allegato A) e l’informativa privacy (allegato B) dovranno essere firmate con una delle seguenti 

modalità: 

 Domanda firmata digitalmente – La domanda dovrà essere compilata, convertita in formato pdf, 
firmata digitalmente e inviata via pec; 

 Domanda con firma autografa – La domanda dovrà essere compilata, stampata, firmata 
manualmente, scansionata in formato pdf e inviata via pec. In questa seconda ipotesi la domanda 
dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’istanza dovrà essere inviata, mediante PEC al seguente indirizzo: galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it, 

entro e non oltre il 30/06/2023. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata obbligatoriamente la seguente dicitura: “Istanza iscrizione albo 

fornitori GAL Sarcidano Barbagia di Seulo”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Documento di identità in corso di validità del richiedente; 

2. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei 

mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizioni; 

3. Informativa Privacy (Allegato B). 

Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta, fax o altri mezzi di 

trasmissione oltre a quello indicato nel presente avviso. 

L’aggiornamento avverrà con cadenza almeno semestrale. Il primo aggiornamento semestrale riguarderà le 

domande pervenute entro il 31 luglio 2020. 

ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse: 

1) le domande mancanti della documentazione richiesta o incomplete; 

2) le domande presentate fuori dal termine previsto dal presente avviso; 

3) le domande non debitamente sottoscritte dagli interessati. 

E’ inoltre vietata la presentazione di una domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 

individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi. 

mailto:galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it


 

7 

 

ARTICOLO 6 – ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO 

Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità previste saranno valutate con cadenza almeno 

semestrale dal Responsabile del procedimento. 

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, previa sottoposizione al Consiglio di 

Amministrazione del GAL, verrà predisposto l’Albo dei fornitori nel quale verranno inserite le domande 

istruite. 

Il GAL procederà a pubblicare l’elenco delle imprese istruite positivamente e negativamente. La pubblicazione 

sul sito istituzionale sostituisce ogni altra comunicazione. 

L’inserimento degli aventi diritto nell’Albo avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Si 

procederà alla cancellazione delle imprese dall’Albo dei fornitori del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo nei 

seguenti casi: 

1) qualora l’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti; 

2) per mancato o parziale adempimento del contratto per fatti imputabili all’aggiudicatario; 

3) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e d ei 
servizi; 

4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 

5) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico. 

ARTICOLO 7 - VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE 

L’iscrizione avrà durata fino al 31/12/2023, sempre che rimangano soddisfatte le condizioni che hanno dato 

luogo all’iscrizione dell’impresa all’Albo. Il GAL si riserva la possibilità di estendere il periodo di validità 

dell’elenco, qualora necessario per la continuazione delle proprie attività istituzionali, ovvero di provvedere 

alla sua ricostituzione. 

 Al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma precedente, periodicamente l’operatore 

economico, a semplice richiesta del GAL, potrà essere invitato a confermare il possesso dei requisiti indicati 

nell’articolo 2 tramite apposita dichiarazione da rilasciare con le modalità di cui al DPR 445/2000. 

Il mancato invio, nei termini previsti dalla richiesta, comporta la cancellazione dell’operatore economico 

dall’elenco fornitori. 

L’operatore economico inoltre è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti tramite comunicazione PEC all’indirizzo 

galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it,entro 30 giorni dall’intervenuta variazione. 

ARTICOLO 8 - NON VINCOLABILITA’ DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione non vincola in alcun modo il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo nei confronti 

dell’operatore economico. Inoltre, nel caso di specificità rispetto al servizio/fornitura/lavoro da realizzare, il 

GAL Sarcidano Barbagia di Seulo si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla 

presentazione delle offerte da parte degli invitati. 

mailto:galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it
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ARTICOLO 9 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso e i successivi elenchi saranno pubblicati sul sito web del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo al 

seguente indirizzo: http://www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it. 

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del 

procedimento di cui al presente Avviso, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati con sistemi automatici e manuali. In ogni caso i dati e le informazioni saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eventuali informazioni in ordine al presente procedimento possono essere richieste al Responsabile del 

procedimento, Dott. Agostino Orrù, al seguente indirizzo mail: galsarcidanobseulo@gmail.com oppure 

telefonando al numero 0782/804102. 

Isili 17 giugno 2020 

 Il Presidente 
 F.to Salvatorangelo Planta 
 

http://www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it/
mailto:galsarcidanobseulo@gmail.com

