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Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Il Gruppo di Azione Locale Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza con sede in P.zza Matrice s.n – 
Fiumedinisi  (ME) di seguito indicato   “GAL Peloritani”  si  è  costituito  per atto  pubblico in  data 
1/11/2009 quale soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale “Peloritani, Terre dei Miti e della 
Bellezza” finanziato con D.D.G. n. 766 del 24/06/2011 del Dipartimento Regionale degli Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura, SERVIZIO IV – Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader. 
Finalità  prevalente  del  Piano  di  Sviluppo  Locale  è  promuovere  iniziative  atte  a  favorire  la 
valorizzazione  delle  risorse umane,  naturali  e materiali   delle  aree rurali  ubicate  nei  territori  dei 
Comuni soci GAL Pelortani,  incentivando la coesione e la cooperazione tra enti  ed organismi di 
natura pubblica e privata.
Prevalenti ambiti di attività sono la tutela e il miglioramento ambientale e della qualità della vita 
secondo principi eco-sostenibili con particolare riguardo ai settori agricolo, artigianale, del terziario, 
del turismo e dei servizi socio-culturali 
Quale organismo di diritto pubblico e stazione appaltante per le attività previste nel Piano di Sviluppo 
Locale, il GAL Peloritani garantirà la trasparenza delle procedure di acquisizione dei beni e servizi in 
economia,  la parità di  trattamento fra gli  operatori  economici,  l'efficienza e l'efficacia  dell'azione 
amministrativa.
Pertanto intende costituire il presente elenco di operatori economici denominato “Albo Fornitori di 
beni, servizi e lavori in economia del GAL Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza”  

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Decreto legislativo 12 aprile  2006, n.  163. Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori, 
servizi e forniture e  s.m.i.

2. Manuale  delle  Procedure  Attuative  e  Procedurali  dell’Asse  IV  –  Ass.to  Reg.le  Risorse 
Agricole e Forestali – Servizio IV, Approccio Leader GURS 42 del 7/10/2012;

3. UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di Gestione per la qualità

Art. 3 Articolazione dell’Albo Fornitori

L’Albo dei Fornitori viene così articolato:
• Sezione I.   Albo dei fornitori di beni
• Sezione  II.  Albo dei  fornitori  di  servizi,  escluse  le  prestazioni  professionali,  gli  incarichi  e  le 
collaborazioni esterne.
• Sezione III. Albo dei fornitori di lavori.
Ciascuna Sezione è articolata in Categorie merceologiche e sottocategorie, elencate nell’Allegato B.
Il  GAL  Peloritani  si  riserva,  comunque,  la  facoltà  di  apportare  modifiche  alle  Categorie  e 
sottocategorie merceologiche, dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme previste.
Ogni  Categoria/Sottocategoria  merceologica,  per  la  quale  gli  operatori  economici  richiedono 
l’iscrizione, deve essere, pena l'esluzione della domanda i iscrizione, coerente con l’oggetto sociale 
risultante dall’Iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
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Gli  operatori  economici  ritenuti  idonei  sono  inseriti  in  ciascuna  Categoria/Sottocategoria 
merceologica secondo l’ordine determinato dalla data di presentazione della domanda risultante dal 
numero progressivo di protocollo di ingresso.

Art. 4  Utilizzo dell’Albo

Il GAL Peloritani  utilizzerà l’Albo per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, con le modalità e secondo le procedure previste per gli acquisti in economia 
dalle  disposizioni  normative  vigenti  per  le  PP.AA.  Di  cui  all'art.  125 del  Decreto  legislativo  n.  
163/2006 e ss.mm.ii. più specificatamente come di seguito indicato:

• Per servizi e forniture di importo pari o superiore a quarantamila e fino alle soglie di cui al 
comma 9 dell’art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 es.m.i., l’affidamento viene effettuato 
tramite cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 
previa  consultazione  di  almeno  cinque  ditte  iscritte  all’Albo  nella  Categoria/Sottocategoria 
merceologica di riferimento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti.
In  assenza  di  tale  numero  minimo  è  facoltà  del  GAL  Peloritani  consultare  ulteriori  ditte  non 
appartenenti all’Albo;

• Per  servizi  o  forniture  inferiori  a  quarantamila  euro,  è  consentito  l’affidamento  previa 
consultazione di almeno 5 preventivi qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell’oggetto 
dell’affidamento  prezzo  più  basso  oppure  offerta  economicamente  più  vantaggiosa),  garantendo 
procedure  trasparenti  e  documentabili.  L’affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del 
procedimento,  ai  sensi  del  comma  11,  art.  125,  prescindendo  dalla  richiesta  di  una  pluralità  di 
preventivi, è possibile solo nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquistare in ragione 
delle particolari caratteristiche tecniche o di mercato, comprovate dal responsabile del procedimento 
attraverso la predisposizione di un apposito verbale  in cui illustri  dettagliatamente tali  particolari 
caratteristiche tecniche e/o di mercato;

• per acquisti di materiale di facile consumo o di strumenti e servizi  di valore inferiore a € 
2.500,00 (IVA esclusa) anno, il GAL potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del codice degli Appalti. 
Resta ferma la facoltà del GAL in qualsiasi momento di:
a) utilizzare procedure di individuazione dei contraenti diverse da quelle indicate ai punti precedenti 
nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
b)  invitare o interpellare anche operatori economici non iscritti all’Albo, come per i seguenti casi:
   - se per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o servizio da acquisire, non sia 
possibile utilizzare l’Albo qualora, in base alle proprie conoscenze di mercato, il GAL ritenga utile 
ampliare la concorrenza d altri operatori economici non iscritti;
   -  qualora  non  sussistano  almeno  5  operatori  economici  idonei  fra  quelli  iscritti  nella 
Categoria/Sottocategoria di interesse per la fornitura;
- qualora nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato l’offerta.
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Art. 5 Soggetti che possono richiede l’iscrizione

Ai sensi dell’art. 34 del Decreto legislativo n. 163/2006, possono presentare domanda di iscrizione 
all’Albo i soggetti di seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 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, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
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; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
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) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D  L.vo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

Art. 6 Requisiti

I requisiti che gli operatori economici devono possedere alla data di presentazione della domanda di
iscrizione sono:
a) Requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006.
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del Decreto
legislativo n. 163/2006;
b) Capacità economica e finanziaria e tecnica di cui agli art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006
Presenza di idonee referenze relative all’attività d’impresa prestata nei tre anni precedenti la
presentazione della domanda.
c) Requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 39 del D.Lgs. 163/2006
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro  
delle commissioni provinciali per l'artigianato;
Il possesso dei succitati requisiti da parte dei fornitori dovrà  essere comprovato tramite:
- a) e b): dichiarazione sostitutiva resa dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, secondo il modello di cui all’Allegato A
- c): tramite copia del  Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in corso di validità, comprensivo della dicitura di 
non  fallimento  e  della  dicitura  antimafia,  dal  quale  risulti  dichiarata  l’attività  coerente  con  la/e 
Categorie/sottocategorie merceologiche per le quali si chiede l’iscrizione;
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Art. 7 Termini e modalità di presentazione della domanda

La selezione  dei fornitori  del  GAL Peloritani,  Terre  dei  Miti  e  della  Bellezza  Scarl  avverrà  con 
procedura “a sportello” per tutta la durata del periodo di programmazione dei Fondi strutturali PSR 
Sicilia 2007-2013. 
Pertanto  le  richieste  di  iscrizione  all'Albo  potranno  essere  presentate  a  decorrere  dal  giorno 
successivo alla pubblicazione del presente Avviso e fino alla data del 31 dicembre 2015 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Albo utilizzando lo modulistica scaricabile 
accedendo al sito web www.galpeloritani.it
L'Allegato A (schema di domanda) andrà scaricato e compilato nei campi richiesti e successivamente 
stampato e firmato dal legale rappresentate del soggetto richiedente (*).
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione.
•  Certificato di iscrizione Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura in corso di 
validità, contenente il nominativo del legale rappresentante e l’attestazione che l’impresa non si trovi 
in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio 
di tutti  i  suoi diritti,  nonché contenente esplicita dicitura antimafia  ai  sensi dell’art.  9 del D.P.R. 
252/98. Iscrizione presso i registri commerciali equipollenti dello Stato estero di residenza se si tratta 
di Stato membro dell’UE;
•  Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Legale rappresentante del  soggetto 
richiedente  ovvero  di  altra  persona  delegata. In  tal  caso  dovrà  essere  prodotta  relativa 
delega/autorizzazione di firma ai sensi di legge.
La domanda con gli allegati di cui sopra dovrà essere trasmessa, a mezzo raccomandata AR o 
consegnata  brevi manu  in busta chiusa al seguente indirizzo: GAL Peloritani, Terre dei Miti e della 
Bellezza Scarl, P.zza Matrice sn  98022 Fiumedinisi (ME).”
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato:
-  «Avviso costituzione dell’Albo dei fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e lavori  in
economia del GAL Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza Scarl - NON APRIRE »;
- Dati identificativi ed indirizzo del mittente

(*NB) l'Allegato A debitamente compilato,  contestualmente all'invio cartaceo, dovrà anche essere 
inviato all'indirizzo mail : ufficiodipiano@galpeloritani.it

Art. 8 Procedura di costituzione dell’Albo

Le domande di iscrizione sono ritenute ammissibili se:
• presentate da un soggetto di cui all’art. 5 in possesso dei requisiti di cui all’art. 6;
• la domanda è conforme all’allegato A del presente avviso, sottoscritta in originale,
• corredata della documentazione di cui al precedente art. 7;
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni
o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all’Albo Fornitori. La 
L’accertamento dei requisiti di iscrizione e la valutazione di ammissibilità delle istanze di iscrizione 
viene effettuata dai Responsabili del Procedimento del Gal, individuati al successivo art.14.

http://www.galpeloritani.it.it/
mailto:ufficiodipiano@galpelortitani.it
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Art. 9 Aggiornamento dell'Albo Fornitori

L'Aggiornamento dell'Albo fornitori sarà attuato ogni qual volta si renderà necessario espletare una 
nuova  procedura di affidamento in economia.
Entro 7 giorni dall'espletamento, il Responsabile del Procedimento istruisce tutte le nuove domande 
di iscrizione all'Albo nelle Categorie e sottocategorie di interesse per l'affidamento pervenute al GAL 
e ne accerta il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, la correttezza e la completezza della 
domanda e della documentazione allegata.
Successivamente  aggiorna  l’elenco  degli  operatori  idonei  e  motiva  le  ragioni  che  hanno portato 
all'esclusione eventuale degli operatori non idonei.
Gli  operatori  economici  ritenuti  idonei  sono  inseriti  in  ciascuna  Categoria/Sottocategoria 
merceologica del costituendo Albo in ordine alfabetico.
Il Consiglio di Amministrazione prende poi atto dei verbali del Responsabile del Procedimento e ne 
approva le risultanze con propria delibera,  disponendo così l’iscrizione degli  operatori  economici 
ritenuti idonei nonché la formazione dell’Albo Fornitori del GAL Peloritani, Terre dei Miti e della 
Bellezza Scarl. 
Della  costituzione dell’Albo dei  Fornitori  viene data  pubblicità  nella  stessa forma prevista  per il 
presente avviso all’art.14.
Il GAL si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nelle dichiarazioni dei soggetti iscritti 
all’Albo e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. 
E’ facoltà del GAL, laddove i competenti organi regionali lo richiedano, di invitare la/le ditta/ditte 
interessata/interessate ad integrare la documentazione comunque prodotta.
In tutte le fasi del procedimento di costituzione dell’Albo è garantito il rispetto della Legge 241/1990.

Art. 10  Cancellazione dall’ Albo dei fornitori

La  cancellazione  dall’Albo  dei  soggetti  iscritti  si  effettua  d’ufficio,  con  determinazione  del 
Responsabile del Procedimento, nelle fattispecie di seguito previste:
- mancanza fin dall’inizio o perdita per qualsiasi causa dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 5, dei  
quali il GAL sia comunque venuto a conoscenza;
- mancata presentazione di offerta, per più di tre volte, a seguito di invito da parte del GAL
- accertato inadempimento totale o parziale delle forniture al GAL per cause imputabili al fornitore;
- volontà espressa dell’operatore economico interessato;
- mancata accettazione dell’incarico proposto dal GAL.

Art. 11 Validità dell’Albo

L’Albo dei  Fornitori  del  GAL Peloritani,  Terre  dei  Miti  e  della  Bellezza  ha validità  per  tutto  il 
periodo della programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 e fino alla data del 31/12/2015.
Durante  il  procedimento  di  aggiornamento  possono  essere  disposte,  altresì  cancellazioni  o 
reiscrizioni di operatori economici ai sensi dell’art. 10.
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Art. 12 Obblighi di comunicazione da parte degli iscritti

I  soggetti  iscritti  all'Albo  sono  tenuti  a  comunicare  entro  30  giorni  dal  loro  verificarsi,  tutte  le 
variazioni in ordine ai requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, nonché alla modifica di uno qualunque 
dei  dati  contenuti  nel  certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  pena  la  cancellazione  d’ufficio 
dall’Albo. Le comunicazioni devono pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata AR o a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 13 Tutela della Privacy

Ai sensi del D.lv0 196/2003 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce che il trattamento dei 
dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla composizione dell’Albo dei 
fornitori  del  GAL per  l’eventuale  affidamento  di  incarico  di   fornitura  e  nei  limiti  necessari  a 
perseguire le finalità sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza;
I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  o  portati  a  conoscenza  di  responsabili,  incaricati  o 
dipendenti dell’Amministrazione regionale coinvolti a vario titolo con l’incarico di fornitura.

Art. 14 Responsabili del procedimento

Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, sono così individuati:
- Dott.ssa Lorenzina Grasso per quanto concerne le acquisizioni di beni e servizi in economia inerenti le 
attività di formazione professionale del GAL
-  Dott.  Agr.  Antonio Fracassi  per quanto concerne le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  in  economia 
inerenti l'attuazione del  Piano di Sviluppo Locale del GAL

Art. 15 Norme di salvaguardia

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche 
del GAL senza che i soggetti richiedenti inseriti nell'Albo possano avanzare alcuna pretesa.

Art. 16  Pubblicità ed informazione

Il  presente Avviso viene pubblicato  nel sito  web  www.galpeloritani.it e  contestualmente inviato 
all’Amministrazione Regionale, per la pubblicazione nelle apposite sezioni dei siti www.psrsicilia.it 
e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.  
L’Avviso viene inoltre inviato come estratto agli albi pretori delle amministrazioni comunali soci Gal
Per ulteriori richieste di informazioni inviare una e-mail a  ufficiodipiano@galpeloritani.it

Fiumedinisi, 23 gennaio 2012

             Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza Scarl
       Il Presidente
                                                                                                                             Dott. Mario Puglisi

mailto:ufficiodipiano@galpeloritani.it
http://www.galpeloritani.it/

	Art. 1 Scopo e campo di applicazione
	Art. 2 Riferimenti normativi
	Art. 3 Articolazione dell’Albo Fornitori
	Art. 4  Utilizzo dell’Albo
	Art. 5 Soggetti che possono richiede l’iscrizione
	Art. 6 Requisiti
	Art. 7 Termini e modalità di presentazione della domanda
	Art. 8 Procedura di costituzione dell’Albo
	Art. 9 Aggiornamento dell'Albo Fornitori
	Art. 10  Cancellazione dall’ Albo dei fornitori
	Art. 11 Validità dell’Albo
	Art. 12 Obblighi di comunicazione da parte degli iscritti
	Art. 13 Tutela della Privacy
	Art. 14 Responsabili del procedimento
	Art. 15 Norme di salvaguardia
	Art. 16  Pubblicità ed informazione

