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VISTO il 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 e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il 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; 

VISTO il 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; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante 
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
FEASR; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, 
in cui si definisce la strategia per l’utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento 
europei; 

VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione 
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia; 

VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 emanate dal 
M.I.P.A.A.F. Direzione Generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza 
Stato Regioni nella seduta del’11 febbraio 2016; 

VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n. 50, “Codice degli Appalti” 

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (G.U. n.174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n.676, “Delega al Governo in 
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (G.U. n.5 
dell’8 gennaio 1997); 

VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, 
con cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16 novembre 2015 con la quale 
si assegna al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente tutte le 
funzioni in materia di fondi comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 
Puglia dal 1 gennaio 2016; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 del 21 gennaio 2016 che ha istituito il Comitato di 
Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia ed il successivo di 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 3 marzo 2016 con la nomina dei 
componenti dello stesso Comitato; 

VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, -
Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 - recante l’Approvazione dell’esito della valutazione e della 
Graduatoria delle Strategie di Sviluppo (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a 
finanziamento 

VISTO l’Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l.; 

VISTO Il Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei 
Soci nella seduta del 07/11/2016; 

VISTA la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SSLTP del GAL “Terre del Primitivo” 
S.c.ar.l. presentata ai competenti organi regionali il 04/04/2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01/02/2018 con cui si approva lo schema 
del presente avviso pubblico e si dispone la costituzione e tenuta dell’albo fornitori per 
l’acquisizione di beni e servizi 

RITENUTO 

opportuno attivare una procedura di evidenza pubblica per la costituzione di un Albo dei Fornitori 
di Beni e Servizi quale una short list di operatori da cui attingere nel corso dell’attuazione del Piano 
di Azione Locale (PAL) del GAL, assicurando processi di selezione nel rispetto della normativa 
vigente, 

EMANA IL SEGUENTE 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

 
PREMESSA 
Il G.A.L. Terre del Primitivo S.c. a r.l. intende costituire un Albo dei Fornitori e dei Professionisti quale 
short list cui attingere per l’acquisizione di beni e servizi; il presente Avviso fissa i criteri per 
l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo; 
individua, inoltre, le categorie merceologiche in cui è suddiviso l’Albo, nonché le ripartizioni interne. 
E’ facoltà del GAL Terre del Primitivo modificare in tutto o in parte il presente documento nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. E’ anche sua facoltà eliminare alcune categorie 
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merceologiche, laddove queste risultassero non utili alla futura attività del GAL, oppure inserire 
nuove categorie, laddove se ne ravvisasse la necessità. 
La costituzione dell’Albo fornitori non costituisce in alcun modo per il GAL Terre del Primitivo l’avvio 
di alcuna procedura concorsuale o di gara. Resta inteso, pertanto, che l’iscrizione degli operatori 
economici all’Albo, non costituisce alcun impegno per il GAL Terre del Primitivo di dare corso a 
procedure di evidenza pubblica nelle categorie per le quali viene richiesta l’iscrizione. Il GAL Terre 
del Primitivo, in base alle proprie esigenze e disponibilità, potrà decidere, a suo insindacabile 
giudizio, di procedere alla indizione di gare o all’avvio di procedure in economia, senza che l’iscritto 
all’Albo possa formulare eccezioni, o contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo. 
La costituzione dell’elenco degli operatori, inoltre, non determina la definizione di una graduatoria 
con attribuzione di punteggio o di altra classificazione di merito. 
 
ART. 1 FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’AVVISO 
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assunzione delle 
forniture di beni e servizi da parte dei candidati e l’eventuale inserimento nell’elenco dei soggetti 
incaricabili non comporta, per gli stessi, alcuna pretesa all’effettivo conferimento di incarichi. 
Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente: 
- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi 

che prevedono l’invito alle imprese; 
- dotare il GAL Terre del Primitivo di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie 

merceologiche (di cui all’Allegato A). 

L’Albo non è sostitutivo degli eventuali analoghi albi costituiti a livello regionale e nazionale, ma 
integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente. Resta ferma la facoltà del GAL Terre 
del Primitivo, quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per il particolare oggetto o la 
specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL Terre 
del Primitivo, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la 
concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, 
oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo. 
L'Albo Fornitori è così articolato: 

 Sezione Forniture; 

 Sezione Servizi; 

 Sezione Lavori; 

 Sezione Prestazioni professionali. 

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate 
nell'Allegato A. Il GAL Terre del Primitivo si riserva la facoltà di integrare il numero delle 
categorie/sottocategorie merceologiche previste o di annullare quelle verso le quali non ha più 
interesse.  
L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi 
intendono essere iscritte, corrisponde all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di 
appartenenza. 
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Le categorie merceologiche per le quali un’impresa potrà chiedere l’iscrizione devono essere 
coerenti con l’oggetto sociale. 
 
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso ditte individuali e società con personalità giuridica, 
singoli professionisti, associati, con esperienza nei settori richiesti e che al momento della 
presentazione della domanda (Allegato B) siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Per le ditte individuali e per le società per le forniture di beni: 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50 

del 18.04.2016; 
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di forniture affini alla/e categoria/e 

selezionata/e. 
e) essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (emersione del lavoro nero); 
f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, esser in regola con gli obblighi relativi alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana; 
 

 Per le ditte individuali e per le società per lavori e prestazioni di servizi: 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50 

del 18.04.2016; 
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di forniture affini alla/e categoria/e 

selezionata/e; 
e) elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro 

attivato dal soggetto proponente, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato 
staff professionale per la realizzazione dei servizi per i quali si candidano. 

f) essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (emersione del lavoro nero); 
g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, esser in regola con gli obblighi relativi alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana; 
 

 Per i singoli professionisti o associati: 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore ai 18 anni; 
c) godimento dei diritti civili; 
d) assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 
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e) elenco dei titoli di studio e professionali posseduti per prestazioni di servizi e forniture  
f) essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree 

per cui si richiede l’iscrizione nell’Albo di cui al presente avviso; 
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei confronti 

della pubblica amministrazione 
h) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

ART. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo il modello Allegato B del presente Avviso 
e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 
La formazione dell'Albo avverrà previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito web istituzionale 
del GAL Terre del Primitivo www.galterredelprimitivo.it e presso gli Albi pretori dei Comuni del 
comprensorio del GAL. 
La domanda di iscrizione all’Albo deve contenere: 

 denominazione/Ragione sociale; 

 indirizzo sede legale; 

 forma giuridica; 

 indirizzo PEC e/o fax (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori, gli 
eventuali inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali); 

 la categoria o le categorie merceologiche per le quali si intende partecipare, indicando la 
relativa classifica, come da documento allegato (Allegato A). 

Alla Domanda di iscrizione all’Albo (Allegato B) deve essere allegata, la seguente documentazione, 
redatta ai sensi della normativa vigente: 
Per le ditte individuali concorrenti  per lavori e fornitori di servizi: 

 copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante con apposta 
la firma autografa; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 e successive 
modificazioni dalla quale risulti l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di 
incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alla categoria selezionata 

 certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 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 

Per le società concorrenti per lavori e fornitura di beni e servizi: 

 statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445; 

 copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante con apposta 
la firma autografa; 
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 certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 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; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 e successive 
modificazioni,  sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti l’esperienza specifica 
sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alla 
categoria selezionata; 

 elenco dei nominativi, corredato da curricula professionali dei prestatori di servizi e/o 
dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro per la prestazione 
di servizi e forniture delle categorie selezionate. 

Per i singoli professionisti: 

 curriculum vitae; 

 copia di un documento di identità in corso di validità con apposta la firma autografa; 

 titolo di studio richiesto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
del DPR 445/2000 e successive modificazioni dalla quale risulti che il concorrente sia in 
possesso del titolo di studio richiesto; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 e successive 
modificazioni dalla quale risulti l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di 
incarichi per la realizzazione di forniture e servizi affini alla categoria selezionata 

Per il titolo di studio auto dichiarato dovrà essere indicato, oltre l’anno di conseguimento e 
l’Istituto/Università frequentata, anche la votazione riportata. 

Il GAL nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse indicherà le condizioni di partecipazione 
richieste, che potranno essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei 
mezzi di prova ed effettuerà la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle 
competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché 
delle attività effettivamente eseguite (art. 83 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle 
informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all’Albo 
Fornitori. 
L'impresa o il professionista che chiede l’inserimento nell'Albo, a partire dal giorno di pubblicazione 
dell'avviso sul sito del GAL Terre del Primitivo e senza termine di scadenza, dovrà far pervenire al 
protocollo del GAL Terre del Primitivo, tramite PEC all’indirizzo galterredelprimitivo@pec.it, o 
Raccomandata A.R., all’indirizzo GAL Terre del Primitivo S.C.a r.l., Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 
Manduria (TA), l'istanza secondo il modello predisposto, debitamente sottoscritta e corredata dalla 
documentazione richiesta. 
All’esterno della busta, cosi come nell’oggetto della pec, deve essere riportata la dicitura: "Avviso 
ad evidenza pubblica per la formazione e la tenuta di un Albo Fornitori per l’acquisizione di beni 
e servizi ad utilizzo del G.A.L. “Terre del Primitivo Scarl”  
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Il plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. 
Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Saranno considerate irricevibili le istanze trasmesse prima della pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul portale istituzionale del GAL Terre del Primitivo.  
 
ART. 3 - PROCEDURA PER L’ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ALBO 
Le istanze di iscrizione sono ritenute ammissibili se: 

 presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 

 l’istanza è conforme all’Allegato B del presente avviso, sottoscritta in originale, corredata della 
documentazione di cui al precedente art. 3; 

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 all’Albo specificati nell’art. 2, con esclusione del requisito 
di idoneità professionale per il quale è obbligatoria la produzione della documentazione 
comprovante, viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, allegate alla 
domanda. Il GAL accerta il possesso dei requisiti dei richiedenti, la correttezza e la completezza della 
domanda e della documentazione allegata, forma l’elenco degli operatori idonei e motiva le ragioni 
che hanno portato all'esclusione eventuale degli operatori non idonei. 
Della costituzione dell’Albo dei Fornitori viene data pubblicità sul sito del GAL Terre del Primitivo 
www.galterredelprimitivo.it. 
Il GAL Terre del Primitivo 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 Terre del Primitivo, laddove i competenti organi regionali lo richiedano, 
di invitare la/le ditta/ditte interessata/interessate ad integrare la documentazione comunque 
prodotta. 
 

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELL’ALBO 
L’Albo fornitori sarà utilizzato dal GAL Terre del Primitivo nella realizzazione delle azioni dirette, nel 
rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e, comunque, in 
conformità alle Linee Guida regionali che saranno a tal proposito emanate. 
Resta inteso che l’iscrizione all’Albo delle imprese interessate non costituisce alcun impegno per il 
GAL Terre del Primitivo di dare corso a procedura di evidenza pubblica nelle categorie 
merceologiche per le quali è richiesta l’iscrizione. 
Il GAL Terre del Primitivo, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi 
finanziamenti, nel rispetto del disposto art. 36 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 all’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 
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possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo alla quale è 
iscritto. 
Il GAL Terre del Primitivo utilizzerà l’Albo 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.. 
 

ART. 5 - 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: 

 nei casi di non mantenimento dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 3 dei quali il GAL Terre 
del Primitivo sia comunque venuto a conoscenza; 

 qualora, da revisione periodica, svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di 
Commercio, non risulti più esistente l’impresa; 

 in caso di inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, 
mancato superamento del collaudo, reiterate applicazioni di penali) 

 nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell’invito a gara da 
parte del GAL Terre del Primitivo; 

 in caso di istanza scritta di cancellazione da parte del soggetto interessato  

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione. 
Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’impresa dei fatti addebitati, 
con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il 
GAL Terre del Primitivo si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, 
l’apposito provvedimento. 
 

ART. 6 - VALIDITÀ DELL’ALBO 
L’Albo dei Fornitori del GAL Terre del Primitivo ha validità per tutto il periodo della programmazione 
dei Fondi Strutturali Regione Puglia 2014-2020 (PSR, FESR, FSE) e successivi.  
Il GAL Terre del Primitivo, con cadenza periodica, provvederà all’aggiornamento dell’elenco dei 
fornitori mediante analogo procedimento. Durante il procedimento di aggiornamento possono 
essere disposte, altresì cancellazioni o re-iscrizioni di operatori economici ai sensi dell’art. 5. 
 
ART. 7- PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO 
L’Albo è sempre aperto, pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di iscrizione e si prevede un aggiornamento annuale.  
L’elenco fornitori definito a seguito dell’aggiornamento annuale verrà pubblicato sul sito web 
istituzionale del GAL Terre del Primitivo, www.galterredelprimitivo.it  
L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte e l’elenco di quelle non 
iscrivibili. 
 
ART. 8 - OBBLIGHI PER LE IMPRESE 
Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni (massimo 15 
giorni dalla modificata intervenuta) in ordine alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e 
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struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio 
dall’Albo. 
 
ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati in possesso del GAL Terre del Primitivo verranno 
trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per 
cui sono richiesti. Ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 l’impresa partecipante all’avviso pubblico 
autorizza al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. 
 
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L’Ente titolare dell’adozione del presente avviso pubblico e il GAL Terre del Primitivo S.C. a r.l. – Via 
Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA). 
Per il presente avviso pubblico, Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL Terre del 
Primitivo, dott.ssa Rita Mazzolani. 
Informazioni possono essere richieste tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: 
info@galterredelprimitivo.it 
 
ART. 11 - NORME DI SALVAGUARDIA 
Il presente avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative 
o giuridiche del GAL Terre del Primitivo, dandone pubblica comunicazione, senza che i soggetti che 
abbiano presentato istanza o già inseriti nella lista possano avanzare alcuna pretesa. 
 
ART. 12 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato nel portale istituzionale del GAL Terre del Primitivo 
www.galterredelprimitivo.it e presso gli Albi pretori degli 11 Comuni del comprensorio del GAL. 
 
ART. 14 - ALLEGATI 
Il presente avviso pubblico si compone di n. 2 allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale dello stesso: 

1. ALLEGATO A - CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
2. ALLEGATO B - DOMANDA DI ISCRIZIONE  

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it
http://www.galterredelprimitivo.it/

