AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO FORNITORI

Con riferimento a:
 D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice Appalti) Art 36 comma 2, lett. a),
 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, Par. 3 (importi inferiori o pari a 40.000 euro)
Il GAL Basso Monferrato Astigiano (di seguito GAL BMA) intende formare un Elenco di
Fornitori da cui possono essere tratti gli operatori economici cui affidare, tramite
affidamento diretto, entro la soglia di 40.000 euro, la fornitura di beni e servizi come sotto
specificato.
1. Il presente Avviso non esclude che il GAL BMA possa comunque avvalersi del mercato
elettronico.
2. Le categorie di beni e servizi oggetto del presente avviso sono le seguenti:
3.1. Categoria 1: servizi nel settore elettronico e informatico:
3.1.a) costruzione di database MySQL-PHP di interazione con il portale WEB per la gestione
dati che di volta in volta si rendano necessari nell’ambito dei rapporti del GAL con il territorio;
3.1.b) inserimento di plug-in social media nelle pagine del sito;
3.1.c) manutenzione straordinaria ed eventuale aggiornamento del sito internet del GAL;
3.1.d) manutenzione delle attrezzature elettroniche e informatiche in uso (assistenza tecnica);
3.1.e) realizzazione di materiale fotografico ed audiovisivo;
3.1.f) realizzazione tipografica sia di strumenti cartacei di uso corrente (attività di
animazione/comunicazione) che di pubblicazioni previste dalle Misure a regia;
3.2. Categoria 2: fornitura beni:
3.2.a) fornitura di prodotti per ufficio: articoli di cancelleria, carta, toner e cartucce,
complementi di arredo, macchine per ufficio, prodotti di igiene e pulizia;
3.2.b) fornitura di prodotti elettronici ed informatici: attrezzature, accessori, ricambi, materiali
di consumo.
3. L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è
consentita senza limitazioni temporali.
4. Il GAL BMA prende atto e considera gli operatori presenti nel proprio elenco nel momento
in cui abbia necessità di avvalersi della fornitura del servizio e/o dell’acquisto del bene: la
procedura di selezione inizia comunque con l’approvazione da parte del CdA. Nel caso di
importi inferiori o uguali a 1.000 Euro si procede come previsto dal Par. 3.3.4. dell’Art 3
delle Linee Guida n. 4.
5. La durata della fornitura, qualora abbia evidente carattere di continuità, sia di beni che di
servizi, per un importo complessivo comunque pari o inferiore a 40.000 euro, e per la quale
sarà stipulato apposito contratto, è indeterminata fino al raggiungimento della soglia, nel
rispetto dell’art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Raggiunta la soglia si attiverà una nuova
procedura.
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6. Gli operatori economici interessati devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti
minimi
a) Nei casi previsti l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o ad altro Albo,
b) capacità tecniche e professionali (curriculum professionale).
c) Autocertificazione in merito al possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento
tecnico.
d) regolarità contributiva (autocertificazione)
7. Gli operatori economici interessati dovranno produrre dichiarazione autocertificata di non
versare in alcuna delle condizioni di cui all’Art. 80 del Codice Appalti.
8. In assenza della documentazione sopra elencata non è possibile inserire l’operatore
nell’Elenco Fornitori.
9. Per la scelta del fornitore, nel momento del bisogno, scelta che verrà comunque
adeguatamente motivata in relazione al Par 3.3.1 dell’Art 3 delle Linee Guida n.4, il RUP
procederà alla analisi della documentazione presentata ed eventualmente alla richiesta di
preventivi sulla base delle reali esigenze del GAL BMA. Per la fornitura dei servizi di
assistenza tecnica o comunque a carattere continuativo si utilizzerà la base di costo orario.
Per l’acquisto di beni si farà riferimento agli articoli di maggior consumo e costo.
10. Si procederà alla cancellazione delle imprese dall’Elenco dei fornitori del GAL nei seguenti
casi:
a) qualora l’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera
invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/06;
b) in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale adempimento del
contratto per fatti imputabili all’aggiudicatario;
c) in caso di grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella
fornitura dei beni e dei servizi;
d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
e) mancato riscontro ad un invito per più di tre volte consecutive.
11. Unitamente alla domanda di cui in allegato si fornisce un modello, l’operatore interessato
dovrà presentare:
 la documentazione di cui al Par.6
 autocertificazione in merito all’Art.80 del Codice Appalti (Par. 7)
La documentazione richiesta, unitamente alla domanda, dovrà pervenire al GAL (consegna
a mano o Raccomanda AR (fa fede la data apposta sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata oppure la data dell’avviso di giacenza della Raccomandata) o via PEC entro
i termini stabiliti per l’aggiornamento di volta in volta dall’avviso
Orario Ufficio: da Lunedì a venerdì, ore 9/12, ore 14/17. Sabato, ore 9/12.
12. L’Elenco dei Fornitori, previa approvazione del CdA del GAL, sarà pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito del GAL
13. . Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL a partire dal 6 febbraio 2017.

Il RUP
Ivana Barrera
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