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(Art. 36 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) 
 
 

 
 
 
 
Approvato e successivamente modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2017 e del 
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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; 
 
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; 
 
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 n. 5 del 1 marzo 2016 che istituisce il Comitato Tecnico 
Intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia assegnando ad esso, con 
riferimento all’implementazione della Misura 19 – Approccio Leader;  
 
VISTI i criteri di selezione per le Sotto Misure 19.1, 19.2 e 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
della Regione Puglia definiti dal Comitato Tecnico Intersettoriale mediante procedura scritta avviata il 4 marzo 
2016 e approvati in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 marzo 2016; 
 
 

 



 

 

VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 33 del 20/03/2017, “” Bando 

pubblico per la selezione delle Proposte di Strategie di Sviluppo (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL). - 

Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo" - Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" “”; 

VISTO l’Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale  del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.; 
 
VISTO Il Regolamento del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella 
seduta del 03/03/2017; 
 
VISTA la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SSLTP “” del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l  
presentata ai competenti organi regionali il 20/03/2017; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2017 con cui si è approvato lo schema 
dell’avviso pubblico e si è disposto la costituzione e tenuta dell’albo fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia ai sensi del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.02.2019  con cui si è proceduto a modificare 
l’avviso pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12.06.2017,  per la 
costituzione e tenuta dell’albo fornitori per l’acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del Decreto 
Legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
PREMESSA 
Il Gruppo di Azione Locale MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l. (di seguito GAL Meridaunia), in qualità di Stazione 
Appaltante, per l’espletamento delle attività ed in relazione alle responsabilità amministrative a cui è chiamato in 
quanto destinatario di fondi pubblici, ha istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione  del 12.06.2017 
l’Albo dei fornitori di beni e servizi per l’acquisizione di beni e servizi  ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii, e, con delibera del 14.02.2019 ha provveduto ad apportare alcune modifiche all’Avviso 
Pubblico in questione ed ai suoi allegati. 
 
Il Disciplinare è costituito dal presente documento e dai relativi allegati, che ne formano parte integrante ed 
essenziale, e fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di 
aggiornamento dell’Albo fornitori del GAL Meridaunia; individua, inoltre, le categorie merceologiche in cui è 
suddiviso l’Albo, nonché le ripartizioni interne. 
E’ facoltà del GAL Meridaunia modificare in tutto o in parte il regolamento nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente. E’ anche sua facoltà eliminare alcune categorie merceologiche (laddove queste risultassero 
non utili alla futura attività del GAL Meridaunia) oppure inserire nuove categorie (laddove se ne ravvisasse la 
necessità). 
La costituzione dell’Albo fornitori non costituisce in alcun modo per il GAL Meridaunia 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 Meridaunia di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie 
per le quali viene richiesta l’iscrizione. Il GAL Meridaunia 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 - Ambito di Applicazione 
 



 

 

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori 
servizi e forniture ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di 
urgenza o somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.  
Verrà utilizzato dal GAL Meridaunia nella realizzazione delle azioni dirette. 
Esso è costituito da un Elenco di operatori economici (Fornitori di Beni o Prestatori di Servizi) per i quali 
risultano preliminarmente comprovati i requisiti di carattere morale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dichiarati ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Art. 2 - Finalità e Composizione Albo 
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 Meridaunia 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 Meridaunia, 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 
Meridaunia, 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 I: Fornitori di beni; 
Sezione II: Fornitori di servizi - manutenzioni, escluse le prestazioni professionali; 
Sezione III: Fornitori di servizi - prestazioni professionali. 

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche cosi come elencate nell'Allegato A). Il 
GAL Meridaunia 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. 
Le categorie merceologiche per le quali una impresa potrà chiedere l’iscrizione devono essere coerenti con 
l’oggetto sociale. 
 
Art. 3 - Domanda di iscrizione all’Albo; 
La domanda (di cui all’allegato B del presente Avviso) redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante, verrà esaminata da una Commissione interna appositamente nominata dal GAL 
Meridaunia. 
La formazione dell'Albo avverrà previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito web istituzionale del GAL 
Meridaunia www.meridaunia.it.  
 
La domanda di iscrizione all’Albo (redatta secondo il modello ALL. B) 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); 
 numero di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l’oggetto 

sociale; 
 possesso di eventuali certificazioni di qualità; 
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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: 
 

copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/soggetto abilitato ad 
impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa; 
 
La mancanza 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 che intende essere inserita nell'Albo, a partire  dal giorno di pubblicazione dell'avviso sul sito del GAL 
Meridaunia e senza termine di scadenza,  dovrà far pervenire al protocollo del GAL Meridaunia, tramite PEC  
all’indirizzo meridaunia@pec.it, o Fax al n. 0881912921, o raccomandata a.r. o con consegna a mano, l'istanza 
secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dalla documentazione richiesta.   
 
 
Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione 
I) rientrare tra i soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  
II) appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel vigente “Elenco delle 
categorie merceologiche” (Allegato A); 
III) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
Gli operatori che richiedono l’iscrizione nell’Albo dovranno essere in possesso degli appositi requisiti, di ordine 
generale e di idoneità professionale, di seguito specificati: 

- risultare iscritti nei registri della C.C.I.AA.;  

- essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (emersione del lavoro nero); 

- non essere incorsi nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, previste dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- essere in regola, in quanto soggetti, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge n. 68/99; 

- non avere in corso procedimenti o provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.5.65 
n. 575 e successive modificazioni o integrazioni; 

-  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; 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in corso 
un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- non avere avuto pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 

- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
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- non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

- non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

- non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; non aver avuto nei propri confronti 
l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito 
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. 

La ditta viene iscritta all’Albo dopo la verifica di ammissibilità da parte dell’Ufficio preposto del GAL 
Meridaunia, secondo le modalità di cui all’art. 5. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie 
merceologiche indicate. 
 
Nel caso in cui il GAL Meridaunia ne facesse esplicita richiesta, in caso di affidamento di un incarico/fornitura, 
ciascuna ditta ha l’onere, pena l’esclusione, di dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, 
ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno 
subito variazioni dalla data del rilascio. 
 
Art. 5 - 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. 4; 
l’istanza è conforme all’allegato A del presente avviso, sottoscritta in originale, corredata della documentazione 

di cui al precedente art. 3; 
la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali sono conformi all’allegato B del presente 

avviso, sottoscritta in originale. 
La mancanza della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero 
delle stesse costituisce causa di non iscrizione all’Albo Fornitori. 
 
La valutazione per l’ammissibilità delle istanze di iscrizione all’Albo viene effettuata da una apposita 
Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia.  
Della costituzione dell’Albo dei Fornitori viene data pubblicità sul sito del GAL Meridaunia www.meridaunia.it. 
Il GAL Meridaunia 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 
Meridaunia, 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 ed aggiornamento dell’Albo è garantito il rispetto della Legge 
241/1990. 
Le ditte già iscritte nell’Albo Fornitori per effetto dell’avviso pubblico del 13.07.2017, qualora non sopravvenute 
cause di modifiche rispetto a quanto già chiesto e dichiarato, sono ritenute incluse nell’Albo in questione.  
 
 
Art. 6 - Utilizzazione dell’Albo 
Come evidenziato l’Albo fornitori verrà utilizzato dal GAL Meridaunia nella realizzazione delle azioni dirette, nel 
rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Resta inteso che l’iscrizione 
all’Albo delle imprese interessate non costituisce alcun impegno per il GAL Meridaunia di dare corso a 
procedura di evidenza pubblica nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l’iscrizione. 
Il GAL Meridaunia, 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 
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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 possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla 
categoria dell’Albo alla quale è iscritto. 
Il GAL Meridaunia 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. 7 - Procedura di scelta del Fornitore 
Per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, il GAL Meridaunia potrà procedere 
all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento a una delle imprese iscritte nell’apposita 
categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento e con forniture analoghe e altresì con l’accertamento che le stesse non siano 
incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili. 
Per servizi, forniture e lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all’Albo, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti. In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL 
Meridaunia di consultare ulteriori ditte non iscritte. 
 
Art. 8 - Cancellazione dall’Albo dei Fornitori 
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o 
sottocategoria interessata, si effettua d’ufficio con determinazione del Responsabile del Procedimento, nelle 
fattispecie di seguito previste: 
a) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti è disposta: 

nei casi di non mantenimento dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 5 dei quali il GAL Meridaunia sia 
comunque venuto a conoscenza; 

nel caso di cui al successivo art. 9; 
qualora, da revisione periodica, svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non 

risulti più esistente l’impresa; 
in caso di istanza scritta di cancellazione da parte del soggetto interessato; 

b) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora 
l’impresa risulti iscritta a più di esse, è disposta: 

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

in caso di istanza scritta 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 Meridaunia si 
pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l’apposito provvedimento. 
 
Art. 9 - Validità dell’Albo 
L’Albo dei Fornitori del GAL Meridaunia ha validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi 
Strutturali Regione Puglia 2014-2020 (PSR, FESR, FSE)  e successivi. Il GAL Meridaunia, 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. 8. 
 
Art. 10 - Pubblicazione e Aggiornamento 
Il GAL Meridaunia provvederà a pubblicare, seguendo le stesse modalità indicate nell’ art. 3,  il presente Avviso 
nei primi mesi di ogni anno.   



 

 

L’elenco fornitori definito a seguito dell’aggiornamento annuale verrà  pubblicato sul sito web istituzionale del 
GAL Meridaunia,  secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 18 e 54, della L. 244/2007. 
L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte (nei casi contemplati dall’art.8) e l’elenco di 
quelle non iscrivibili. 
 
Art. 11 - 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 struttura, nonché a tutti gli altri 
dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo. 
 
Art. 12 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle 
procedure inerenti l’istituzione e l’utilizzo dell’Albo Fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni 
caso sarà competente il Foro di Foggia. 
 
Art. 13 - Tutela della privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs n.101/2018 si informa che i dati in possesso del GAL Meridaunia 
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 e del D.Lgs n.101/2018 l’impresa partecipante 
all’avviso pubblico autorizza al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso 
affidati. 
 
Art. 14 - Responsabile del Procedimento 
L’Ente titolare dell’adozione del presente avviso pubblico è il GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. – Piazza 
Municipio, 2 – 71023 Bovino (FG). 
Per il presente avviso pubblico, Responsabile del Procedimento è Direttore del GAL Meridaunia,  Daniele 
Borrelli.  
Informazioni possono essere richieste tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: 
info@meridaunia.it 
 
 
Art. 15 - Norme di salvaguardia 
Il presente avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche 
del GAL Meridaunia, dandone pubblica comunicazione, senza che i soggetti che abbiano presentato istanza o già 
inseriti nella lista possano avanzare alcuna pretesa. 
 
Art. 16 - Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso viene pubblicato nel portale istituzionale del GAL Meridaunia  www.meridaunia.it. 
 
Art. 17 – Allegati 
Il presente avviso pubblico si compone di n. 3 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello 
stesso: 

ALLEGATO A - CATEGORIE MERCEOLOGICHE; 
ALLEGATO B - DOMANDA DI ISCRIZIONE; 

 
Bovino (FG), 26.03.2019 
                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                               F.to  Daniele BORRELLI 
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