PIANO DI SVILUPPO RURALE Regione Toscana 2014/2020

“MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO
DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE O
SERVIZI IN ECONOMIA

Borgo a Mozzano, lì 15.03.2017
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Si rende noto che questa società, Gal MontagnAppennino scrl con sede legale in Borgo a Mozzano, Via Umberto I n. 100,
intende procedere alla formazione dell’Albo Fornitori, consistente in un elenco di soggetti da utilizzare per l'affidamento
di forniture e lavori o servizi in economia, nell’ambito della gestione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader” del PSR Regione Toscana 2014/2020, così come previsto dal Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci
del 18.01.2017.
All’interno dell’Albo Fornitori le imprese saranno classificate secondo categorie merceologiche riportate nel modulo “A”.
I soggetti interessati (ditte individuali, imprese) devono trasmettere la «Richiesta di Iscrizione», redatta dal
titolare/legale rappresentante della ditta/impresa, attraverso la quale viene manifestata l’intenzione della medesima di
iscriversi “all’Albo Fornitori” della Società Gal Montagnappennino scrl, corredando la stessa, a pena di esclusione, della
documentazione e delle informazioni richieste.
Segnatamente, le imprese che desiderano iscriversi all’Albo Fornitori devono:
prendere visione del Regolamento dell’Albo Fornitori della Società Gal Montagnappennino scrl (art. 11 del
Regolamento interno);
compilare la Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori e secondo il Modello Allegato “A”, che dovrà essere
timbrato e sottoscritto in ogni pagina;
recapitare la suddetta Richiesta, indirizzata al Responsabile del Procedimento, mediante consegna a mano
all’ufficio del Gal MontagnAppennino scrl, o mediante servizio postale indirizzato al Gal Montagnappennino via
Umberto I n. 100 55023 Borgo a Mozzano(LU), o mediante Pec all’indirizzo montagnappennino@pec.it;
l'iscrizione può essere richiesta per più categorie riportate nella richiesta di iscrizione (Modulo “A”);
Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento senza termini di scadenza;
Il presente avviso è valido per tutta la durata della programmazione Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader “
PSR 2014/2020 Regione Toscana.
La modulistica per la procedura di iscrizione all’Albo Fornitori è disponibile sul seguente sito internet:
www.montagnappennino.it
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito della Società Montagnappennino
della sintesi del presente avviso.
Le domande di Iscrizione all’Albo Fornitori saranno prese in esame dal Responsabile del Procedimento che ne valuterà la
completezza e la eventuale presenza di una o più cause ostative all’iscrizione.
Costituiscono cause ostative all’iscrizione:
a) l’inesatta presentazione della “Richiesta di iscrizione”;
b) la presenza anche di uno solo degli elementi impeditivi come previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50 del
18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni e, segnatamente:
- idoneità professionale. (Potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al
Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace
di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto);
- capacità economica e finanziaria. (Potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato
globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro,
piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione
anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale
un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali);
- capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a
titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto
assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
Periodicamente il Gal MontagnAppennino effettuerà fra le ditte inserite dell’albo una “verifica a campione” (ex art.71
DPR n.445/2000) sui requisiti autocertificati dalle stesse; a tal fine, verrà richiesto al concorrente sorteggiato di produrre
l’occorrente documentazione (in caso di mancata comprova, o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla
cancellazione dall’Albo nonché all’applicazione delle sanzioni previste ex lege);
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Istruttoria
L’istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla
presentazione. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle ditte
richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla
richiesta.
Nei successivi 20 giorni il Gal MontagnAppennino decide per l’iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all’albo.
In ogni caso, l’iscrizione all’albo delle imprese idonee interviene nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione
della domanda.
Le imprese sono iscritte nell'Albo con atto del Responsabile del Procedimento del Gal MontagnAppennino secondo
l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.
L’iscrizione all’Albo Fornitori decorre dalla data di pubblicazione dell’Albo sul sito della Società ed è valida per tutta la
durata della programmazione PSR 2014/2020;
L’elenco delle imprese iscritte all’Albo Fornitori sarà reso disponibile, mediante la sola indicazione della denominazione,
ragione sociale e della sede legale, sul sito internet del Gal MontagnAppennino scrl all’indirizzo:
www.montagnappennino.it

Cancellazione e modifica
La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero
sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
mancata risposta ad inviti della Società per tre volte consecutive.

La cancellazione dall’albo comporta il divieto di re-iscrizione per i successivi tre anni.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
In caso di variazioni delle informazioni fornite all’atto della Richiesta di Iscrizione, sarà obbligo delle imprese iscritte
all’Albo Fornitori procedere alla loro debita comunicazione entro giorni 30 dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla
variazione, pena, in difetto, la cancellazione dall’Albo Fornitori.
Il Gal MontagnAppennino tratterà i dati per le finalità connesse alla formazione e alla tenuta dell’Albo Fornitori in
conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.
n.196/2003).
Tutte le imprese iscritte all’Albo Fornitori potranno essere invitate, a seconda delle categorie, a partecipare a gare, anche
informali, per le forniture di beni e servizi.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax al n. 0583/88248 oppure al seguente
indirizzo di posta elettronica : gal@montagnappennino.it
Borgo a Mozzano, lì 15.03.2017
F.to IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

Stefano Stranieri
Allegati:
-

Modello “A” Richiesta di Adesione
Regolamento (consultabile sul sito all’indirizzo: www.montagnappennino.it )
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
(LEGGE SULLA PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”) si forniscono le informazioni in merito alla raccolta ed al trattamento dei dati personali.
Oggetto dell’Informativa
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i Vs. dati personali oggetto di trattamento da parte
della Società Gal MontagnAppennino scrl, sia raccolti prima d’ora e sia acquisiti in futuro direttamente e/o tramite terzi,
cioè tramite altri soggetti.
Finalità del trattamento
I dati forniti alla Società Gal MontagnAppennino scrl verranno trattati per finalità relative alla formazione e alla tenuta
dell’Albo Fornitori, allo svolgimento di rapporti commerciali quali ad esempio la gestione ed esecuzione dei contratti e i
relativi adempimenti di natura civilistica, tributaria e amministrativa dei rapporti intercorrenti.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario ai fini del positivo riscontro della Richiesta di Iscrizione e per
tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà
l’impossibilità di portare a termine l’iscrizione all’Albo e, ove incompleti, l’impossibilità di ottemperare esattamente alle
nostre obbligazioni e alle relative prescrizioni.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, e con ogni mezzo messo a disposizione
dalla tecnica e dell’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel
rispetto delle disposizioni di legge.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e/o anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli obblighi di legge e comunque per gli aggiornamenti dell’Albo Fornitori.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati delle imprese iscritte all’Albo Fornitori saranno diffusi sul sito internet della Società Gal MontagnAppennino scrl, con
le sole indicazioni di denominazione, ragione sociale, sede legale.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra illustrate e per
l’adempimento degli obblighi di legge alle seguenti categorie di soggetti:
- Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati;
- Organi dello Stato Centrale e periferici, Enti pubblici e altri Istituti;
- Istituti di credito, studi legali e di consulenza del lavoro;
- Agenti di commercio, fornitori, corrieri, spedizionieri e società di corrispondenza;
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la Società – GAL MontagnAppennino scrl
Il Responsabile è individuato nella figura del Responsabile Tecnico Amministrativo.
Diritti dell’Interessato
I diritti dell’Interessato sono tutelati ed indicati nell’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03.

4

