
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Via Piave, 23 - 12016 Peveragno (CN) 

  

 

Prot. n.178/17 
 

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE A ESSERE INSERITI NELL’ ALBO 
FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL 

 
Ai sensi del Regolamento interno di procedure di acquisizioni di lavori, servizi e forniture 

approvato con delibera di CdA del 06/09/2017 
Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio intende aprire l’Albo fornitori di beni e servizi, per 
individuare i soggetti economici a cui richiedere la formulazione di offerte e/o preventivi per 
l’acquisizione di beni e servizi, suddiviso nei seguenti ambiti e categorie: 

 
CATEGORIE (Allegato 1) 
1.Servizi 

AMBITI CATEGORIE 
1.1 COMUNICAZIONE 1.1.1 comunicazione, eventi, informazione e 

pubblicità 
1.1.2 servizi grafici, stampa, editoria 

1.2 PROGETTAZIONE, AMMINISTRAZIONE, 
FORMAZIONE 

1.2.1 progettazione, collaudo, architettura, 
ambiente ed urbanistica, agricoltura, artigianato, 
servizi culturali e turismo, servizi in ambito sociale; 

 
1.2.2 consulenza Commissari di Valutazione 
Bandi Pubblici: ambiente, agricoltura, architettura e 
urbanistica, artigianato, forestazione, ingegneria 
naturalistica, servizi culturali, servizi in ambito 
sociale, turismo; 

1.2.3 formazione specialistica 

1.2.4 progettazione, coordinamento di piani e 
progetti comunitari 

 

1.2.5 consulenza del lavoro e fiscale 

1.3 SERVIZI INFORMATICI 1.3.1 realizzazione e gestione pagine web 
(compreso housing, hosting e assistenza) 
1.3.2 installazione, assistenza, manutenzione HW 

1.4 SERVIZI VARI 1.4.1 biglietteria, prenotazioni alberghiere 
1.4.2 buffet, catering, coffee break 
1.4.3 traduzioni e interpretariato 
1.4.4 pulizie 
1.4.5 trasloco, trasporto, spedizione e imballaggio 



 1.4.6. servizi assicurativi 
1.4.7 servizi legali e notarili 
1.4.8 servizi di promozione e marketing territoriale 
1.4.9 servizi di catalogazione e informazione turistica 
1.4.10 sicurezza ambiente di lavoro  

2. Forniture  

AMBITI CATEGORIE 

2.1 ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
UFFICIO 

2.1.1 fornitura e noleggio arredi, accessori, stand 
2.1.2 fornitura e noleggio di macchine e attrezzature 
da ufficio, hardware (stampanti, fotocamere, 
proiettori, ecc.) 
2.1.3 fornitura di software 
2.1.4 acquisto, noleggio di apparecchiature e 
materiali per impianti tecnologici, impianti di 
telecomunicazione e allarme 

2.2. CANCELLERIA E FORNITURE VARIE 
PER UFFICI 

2.2.1 fornitura di materiali di cancelleria per uffici 
compreso materiali di consumo per attrezzature 
d’ufficio e apparecchiature informatiche 

2.2.2 fornitura, noleggio di distributori automatici di 
alimenti e bevande. 

2.3 FORNITURE PER ESPOSIZIONI 2.3.1 fornitura di cartellonistica, insegne, pannelli 
segnaletici per interni ed aree esterne 
2.3.2 fornitura, noleggio di stand e materiali per 
stand fieristici, convegni e riunioni 

 

I professionisti interessati dovranno presentare richiesta di iscrizione corredata da: 

a) Istanza d’iscrizione all’albo fornitori (Allegato. 2)  

b) autodichiarazione che attesti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, 
capacità tecniche e professionale e capacità economica e finanziaria (Allegato. 3); 

c) fotocopia documento d’identità; 

Il presente invito è pubblicato sul sito del Gal Valli Gesso Vermenagna Pesio dal 7 settembre 
2017 al 6 ottobre 2017 e, qualora possibile, dei soci, e trasmesso alle Camere di 
Commercio e alle Associazioni di Categoria delle imprese dei territori provinciali di 
appartenenza dell’area GAL. 

La documentazione dovrà pervenire a mano, a mezzo posta ordinaria (farà fede il timbro 
postale) alla sede del GAL in Via Piave, 25 – 12016 Peveragno (CN), o tramite pec 
all’indirizzo: gal.pesio@pec.it. L’ordine di iscrizione nell’Albo dei Fornitori del GAL degli 
operatori/imprese, in possesso dei requisiti richiesti con l’invito di cui ai punti precedenti, 
seguirà il criterio della data di ricezione della manifestazione di interesse, desunto dal timbro 
di protocollo. 

Il GAL verifica il possesso dei requisiti previsti dalla lettera invito, sulla base delle 
informazioni auto dichiarate in sede di presentazione dall’operatore economico e si riserva 
la possibilità di effettuare successivamente, anche a campione, un ulteriore controllo 
documentale presso gli enti preposti. 

Si precisa che l’Albo si articola in elenchi di operatori/imprese suddiviso per le categorie: un 
operatore/impresa può far parte di una o più categorie. 

Qualora un operatore/impresa avanzi domanda di inserimento nell’Albo dei Fornitori, anche 
successivamente alla data di scadenza dell’invito annuale a manifestare interesse, 
attraverso gli allegati 2 e 3 Regolamento interno, verificato il possesso dei requisiti richiesti 

mailto:gal.pesio@pec.it


e desumibili dalle dichiarazioni fornite, sarà inserito automaticamente nell’Albo dei Fornitori 
del GAL, relativamente alle categorie da esso prescelte. 

L’iscrizione ha validità per l’anno solare nel quale è stata presentata la domanda. Entro il 28 
febbraio di ciascun anno successivo a quello della prima presentazione, l’operatore iscritto 
è tenuto a confermare e, se del caso, aggiornare, la propria iscrizione mediante la 
presentazione dell’Allegato 4. La mancata conferma dell’iscrizione entro il termine 
sopracitato, o entro il primo sollecito da parte del GAL, comporta l’automatica cancellazione 
dall’Albo per l’annualità di riferimento, ferma restando la facoltà dell’operatore di presentare 
nuova domanda di iscrizione per l’anno successivo. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo ciascun operatore deve tempestivamente 
comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione o di 
conferma di iscrizione medesima mediante l’Allegato 5. 

Il GAL procederà alla cancellazione delle imprese dall’Albo dei Fornitori del GAL nei casi 
segnalati all’articolo 3 punto A del Regolamento interno comunicando le relative motivazioni 
all’azienda interessata. 

 
 

 
Per informazioni: telefono 0171/338995 – email: info@galgvp.eu 

Peveragno, 6 settembre 2017 

 
Il Presidente 

(Giuseppe Origlia) 
F.to in originale 
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ALLEGATO 1 
 

(Rif. Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture) 
 

ELENCO AMBITI E CATEGORIE D’ISCRIZIONE 
 

1.Servizi 

AMBITI CATEGORIE 

1.1 COMUNICAZIONE 1.1.1 comunicazione, eventi, informazione e 
pubblicità 

1.1.2 servizi grafici, stampa, editoria 

1.2 PROGETTAZIONE, AMMINISTRAZIONE, 
FORMAZIONE 

1.2.1 progettazione, architettura, ambiente ed 
urbanistica, agricoltura, artigianato, servizi culturali 
e turismo, servizi in ambito sociale; 

1.2.2 consulenza Commissari di Valutazione Bandi 
Pubblici: ambiente, agricoltura, architettura e 
urbanistica, artigianato, forestazione, ingegneria 
naturalistica, servizi culturali, servizi in ambito 
sociale, turismo; 

1.2.3 formazione specialistica 

1.2.4 progettazione, coordinamento di piani e 
progetti comunitari 

1.2.5 consulenza del lavoro e fiscale 

1.3 SERVIZI INFORMATICI 1.3.1 realizzazione e gestione pagine web 
(compreso housing, hosting e assistenza) 

1.3.2 installazione, assistenza, manutenzione HW 

1.3.3. servizi  di installazione, assistenza rete 
internet 

1.3.4 realizzazione e gestione profili sui social 
network 



1.4 SERVIZI VARI 1.4.1 biglietteria, prenotazioni alberghiere 

1.4.2 buffet, catering, coffee break 

1.4.3 traduzioni e interpretariato 

1.4.4 pulizie 

1.4.5 trasloco, trasporto, spedizione e imballaggio 

1.4.6. servizi assicurativi 

1.4.7 servizi legali e notarili 
 
1.4.8 servizi di promozione e marketing territoriale 

1.4.9 servizi di catalogazione e informazione 
turistica 

 
1.4.10 sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 

2. Forniture  

AMBITI CATEGORIE 

2.1 ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE 
UFFICIO 

2.1.1 fornitura e noleggio arredi, accessori, stand 

2.1.2 fornitura e noleggio di macchine e attrezzature 
da ufficio, hardware (stampanti, fotocamere, 
proiettori, ecc.) 

2.1.3 fornitura di software 

2.1.4 acquisto, noleggio di apparecchiature e 
materiali per impianti tecnologici, impianti di 
telecomunicazione e allarme 

2.2. CANCELLERIA E FORNITURE VARIE 
PER UFFICI 

2.2.1 fornitura di materiali di cancelleria per uffici 
compreso materiali di consumo per attrezzature 
d’ufficio e apparecchiature informatiche 

2.2.2 fornitura, noleggio di distributori automatici di 
alimenti e bevande. 

2.3 FORNITURE PER ESPOSIZIONI 2.3.1 fornitura di cartellonistica, insegne, pannelli 
segnaletici per interni ed aree esterne 

2.3.1 fornitura, noleggio di stand e materiali per 
stand fieristici, convegni e riunioni 

 



 
 

ALLEGATO 2 
 

(Rif. Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture) 
 
 

FAC-SIMILE ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carta intestata della ditta/consulente 

 
Spett.le 
GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Scarl 
Via Piave, 25 
12016 Peveragno (CN) 

 

Oggetto: domanda di iscrizione all’Albo Consulenti e Fornitori di beni e servizi 
 

Il sottoscritto    
 

nato a  (  ) Il     

residente in   (  ) 

via/piazza  n°    
 

codice fiscale  in qualità di     

dell’impresa    

con sede legale a   ( ) 

via/Piazza  n°    
 

P. IVA    
 

Tel.  Fax  e-mail    
 
 

CHIEDE 
di essere iscritto/che l’impresa che rappresenta venga iscritta nell’Albo Consulenti e 
Fornitori di beni e servizi del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio per le seguenti 
CATEGORIE (indicare uno o più numeri di categoria, riportati nell’Allegato 1 al 
Regolamento, per i quali si chiede l’iscrizione) 



Categoria Descrizione 

  

  

  

  

  

  

 

L’indirizzo e tutti gli altri riferimenti presso cui intendo ricevere ogni 
eventuale comunicazione sono i seguenti: 
via/piazza  n°    

 
CAP  Città/località    (  ) 

Tel.    Fax    

Indirizzo di posta elettronica    
 

Indirizzo di posta elettronica certificata    
 
 
 

Luogo e data    
 

L’amministratore/il Procuratore/ il legale rappresentante1 

(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 

1 Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 l’istanza è inviata insieme alla fotocopia non autenticata, completa, 
leggibile e con l’immagine fotografica perfettamente visibile, di un documento d’identità valido del dichiarante. 

 
Nel caso di sottoscrizione di un procuratore speciale deve essere allegata una copia conforme all’originale della 
relativa procura 

 
 
 
 
 

2 



 
 
 
ALLEGATO 3 

 

(Rif. Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture) 

 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
di certificazioni/di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 47 D. Lgs 

445/2000) 
 

Il sottoscritto      

nato a  ( ) Il    

residente in   ( ) 

via/piazza  n°    

in qualità di libero professionista o legale rappresentante/amministratore/procuratore della 

ditta (ragione sociale, ditta)    

oppure p.i. 

con sede legale a  (  ) 

via/piazza   n°     
 

DICHIARA 
Ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali 
previste per il caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’articolo 
76 del DPR medesimo: 

1. Che la completa denominazione dell’impresa richiedente è       

La natura (pubblica o privata o mista) dell’impresa richiedente è    

La forma giuridica dell’impresa richiedente è      

La data di costituzione dell’impresa richiedente è     

La sede legale dell’impresa richiedente è      

La sede operativa dell’impresa richiedente è       

Il relativo n° di Partita IVA è       

Il relativo Codice Fiscale è      

Il relativo numero di matricola INPS è     

Il relativo numero di posizione INAIL è      



2		

Che la/e persona/e autorizzata/e ad impegnare la Ditta o la Società é/sono 

la/e seguente/i: 

-    
-    

che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalto di servizi e forniture e dalla 
stipulazione dei relativi contratti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), 
e più precisamente dichiara: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, 
stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Camera di 
Commercio di  , Tribunale di  ; 

b) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 delle L. 31 maggio 1965 n. 575. I 
suddetti fatti o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di  ; 

c) di non avere condanne per i seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi 
finanziari delle Comunità Europee 

- delitti tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990 n. 55; 

e) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui materia ambientale, 
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi; 

f) non ha commesso gravi carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di  concessione che  ne  hanno causato  la  risoluzione anticipata, 
non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti 
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suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell ’Avviso non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

j) ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 681 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili2, 
ovvero 

- di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (specificare le motivazioni) 3 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

3) che non sussistono le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 
1bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e s.m.i., specificando4: 
- di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 

sopra citata, 
ovvero 
- di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra 

citata, ma che gli stessi si sono conclusi; 
4) che5 l'impresa richiedente risponde ai requisiti di idoneità professionale e risulta iscritta 

nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ………………................................................ 

per la seguente attività 
………………………………………………………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati:6 

-
 numerodiiscrizione...........................................................................................................
..................... 

-
 datadiiscrizione.................................................................................................................
...................... 

- durata della ditta/data termine 
............................................................................................................. 

- forma   giuridica 
.............................................................................................................................................. 

 
 

1 Cancellare la parte che non interessa 
2 Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 
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3 Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero per altre motivazioni 
4 Cancellare la parte che non interessa 
5 Cancellare se libero professionista 
6 Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza 
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- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:7 

............................................................................................, 

............................................................................................, 

(in alternativa può essere allegata alla presente richiesta, il certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in originale ovvero in copia 
conforme all'originale); 

 
6) di avere/che l'impresa richiedente ha adeguate capacità tecniche e professionali ai 

sensi dell’art di cui all’art 83 del DLgs 50/2016, documentate attraverso un CV o un 
elenco dei principali lavori, servizi e/o forniture prestati negli ultimi tre anni, con 
indicazione di importi, date e destinatari (pubblici/privati), da allegare alla presente 
dichiarazione. 

 
7) di avere/che l'impresa richiedente ha adeguata capacità economica e finanziaria, ai 

sensi dell’art di cui all’art 83 del DLgs 50/2016, da documentare allegando uno o più 
dei seguenti documenti: 

� Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa,  ovvero  dichiarazione  sottoscritta 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

� Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del  D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo 
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzat i negli ultimi 
tre esercizi. 

� Livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
Se il soggetto non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare 
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento che dovrà essere considerato idoneo dal GAL 
Escartons e Valli Valdesi in sede di ammissione all’iscrizione all’Albo dei Consulenti 
e dei Fornitori di Beni e Servizi. 

 
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati acquisiti. 

 
 

Luogo e data 
.......................................................... 

 
 
Firma 8 

...........................................................

................... 
 
 
 
 
 
 
 

  

7 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 
8 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 


