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VISTO Il Programma Operativo PSR Sicilia 2014 - 2020 approvato con decisione della  
Commissione  C(2015)  8452F1  del  25  novembre  2015  che  prevede  lo  strumento  di  
sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  (di  seguito  CLLD)  previsto  dagli  Artt.  32-35 del 
Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg.  UE n.  508/2014; 
 
VISTO il DDG  6585 dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca  
Mediterranea del  28/10/2016  relativo  alla  graduatoria  dei  GAL;   
 
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Taormina – Peloritani n. 72 
del 03/10/2018 con il quale viene approvato il presente avviso pubblico e si nomina come 
RUP delle relative procedure di Gara la dott.ssa Tiziana Maggio 
 
VISTO il DDG  2920 del 09.10.2017, a firma del Dirigente generale Gaetano Cimò  
dell’Assessorato  Agricoltura,  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea,  che  ha  
approvato  il  Piano  di  Sviluppo  Locale  (PAL)  del  GAL Taormina Peloritani Terre dei 
Miti e della Bellezza per  il  periodo  2014  - 2020; 
 
VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del GAL Taormina Peloritani Terre 
dei Miti e della Bellezza; 
 
VISTE le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER”; 
 
VISTO le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a 
interventi analoghi, predisposte  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  
Forestali  anno  2010  e  s.m.i.; 
 
VISTO il Piano di azione Locale del GAL “Taormina Peloritani”;   
 
VISTO gli obblighi del GAL e le relative necessità operative; 
 
 
Art. 1 Scopo e campo di applicazione  
Il Gruppo di Azione Locale Taormina Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza con sede 
in Via Francesco Crispi n. 534 – Santa Teresa di Riva (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 e, per, la programmazione PSR Sicilia 2014/2020, ha ottenuto il 
relativo finanziamento del PAL Peloritani con DDG  2920 del 09.10.2017.  
Finalità prevalente del Piano di Azione Locale è promuovere iniziative atte a favorire la 
valorizzazione delle risorse umane, naturali e materiali delle aree rurali ubicate nei 
territori dei Comuni del territorio del GAL Peloritani, 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 PAL, 
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 Taormina - Peloritani, Terre dei Miti 
e della Bellezza” 
 
 
Art. 2 Riferimenti normativi  
1. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture e s.m.i.  
2. Linee guida per l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – 
Ass.to Reg.le dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Servizio 
IV, Approccio Leader GURS 42 del 7/10/2012 - Disposizioni procedurali del 
procedimento plurifondo CLLD per le azioni afferenti al Fondo FEASR (pubblicate sul sito 
www.psrsicilia.it in data 31/07/2018);  
 
 
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 2. 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'esclusione della domanda di iscrizione, 
coerente con l’oggetto sociale risultante dall’Iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 
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 
L’elenco di operatori e fornitori verrà utilizzato dal GAL Peloritani nella realizzazione delle 
azioni dirette, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. Il GAL, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi 
finanziamenti, nel rispetto del disposto art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii., senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi alle imprese 
iscritte alla albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione 
di gare o all’avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, 
senza che per tale ragione l’iscritto all’Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare 
il mancato ricorso alla categoria dell’elenco alla quale è iscritto. 
Il GAL utilizzerà l’Albo degli operatori e dei fornitori di beni e servizi ogni qualvolta 
intenderà provvedere all’acquisizione di beni e servizi nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 
Resta ferma la facoltà del GAL in qualsiasi momento di: 



 

    

 

a) utilizzare procedure di individuazione dei contraenti diverse 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. 
 
 
 
Art. 5 Soggetti che possono richiede l’iscrizione 
Possono essere ammessi all’iscrizione gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. a), b), c), del Codice, e precisamente: 
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n.422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
- 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 la configurazione descritta dal 
succitato art. 45 alla lettera c). 
 
Art. 6 Requisiti 
I requisiti che gli operatori economici devono possedere alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione sono: 
A) appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate 
nel vigente “Elenco delle categorie merceologiche” (Allegato 2), corrispondente all’attività 
dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dall’apposita documentazione da rendersi 
unitamente all’istanza di iscrizione; 
B) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del Decreto 
legislativo n. 50/2016; 
C) Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
50/2016: idonee referenze relative all’attività d’impresa prestata nei tre anni precedenti la 
presentazione della domanda e dichiarazione del fatturato dell’anno precedente. 
D) Requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 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: 
- b e c): dichiarazione sostitutiva resa dal Legale rappresentante del soggetto 
richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, (il GAL Taormina – Peloritani mette a 
disposizione un relativo fac simile di dichiarazione sostitutiva); 
- d): 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; 
 
 



 

    

 

Art. 7 Termini e modalità di presentazione della domanda 
La selezione dei fornitori del GAL Taormina 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 2014-2020. 
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 
2022. 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Albo utilizzando lo modulistica 
scaricabile accedendo al sito web www.galpeloritani.it 
L'Allegato 1 (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; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni attestante che l'impresa non si trova in nessuna delle 
condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 - nuovo Codice 
degli appalti; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni, nella quale si dichiara che l'azienda possiede 
un'adeguata capacità economica comprovata dal fatturato annuale dell’anno 
precedente; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni, di possedere adeguate capacità tecniche ed esperienza 

consolidata, documentando le attività analoghe realizzate nei tre anni precedenti 

(tramite allegate attestazioni del committente o attraverso apposito curriculum 

aziendale datato, timbrato e firmato dal legale rappresentante); 

 fotocopia di un documento di identità del titolare o rappresentante legale 
dell’azienda richiedente, in corso di validità, con firma autografa  

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 Taormina - 
Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza Scarl, Via francesco Crispi n. 538 sn 98028 
Santa Teresa di Riva (ME). 
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato: 
- «Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo di fornitori 
di beni e servizi del GAL Taormina - Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza Soc. Cons. 
a r.l.»; 
- Dati identificativi ed indirizzo del mittente 
 
(*NB) l'Allegato 1 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 1 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.  
L’accertamento dei requisiti di iscrizione e la valutazione di ammissibilità delle istanze di 
iscrizione viene effettuata dal Responsabile del Procedimento del Gal, individuato al 
successivo art.14. 
 
 
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. 
Di regola, almeno una volta l’anno dovrà procedersi all’aggiornamento dell’albo fornitori. 
Ai fini dell’aggiornamento, 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 Taormina - 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.16. 
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 Taormina Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza ha 
validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 e fino 
alla data del 31/12/2022. 
 
Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte, altresì cancellazioni 
o reiscrizioni di operatori economici ai sensi dell’art. 10. 
 
 
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.lvo 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 Responsabile del procedimento 
Responsabile del Procedimento, per il presente avviso pubblico, è così individuato: 
- dott.ssa Tiziana Maggio per quanto concerne le acquisizioni di beni e servizi in 
economia inerenti l'attuazione del Piano di Azione 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 istituzionale www.galpeloritani.it. 
Il presente bando sarà altresì esposto nella bacheca degli avvisi del GAL presso la sede 
legale di Via F. Crispi 534, Santa Teresa di Riva (ME). 
 
Per ulteriori richieste di informazioni inviare una e-mail a ufficiodipiano@galpeloritani.it 


