AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI

Art. 1 Oggetto
GAL Patavino Soc. cons. a r.l. (di seguito Società), attraverso il presente avviso, rende pubblico
l’aggiornamento dell’Albo Fornitori di cui all’Art. 4 “Albo fornitori” del Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria, in conformità al disposto dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 2 Finalità
L’Albo verrà utilizzato dalla Società quale strumento atto ad identificare gli operatori economici
qualificati a fornire beni e servizi qualora esistano i presupposti di legge e in attuazione di quanto
previsto dal Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi inferiori alla soglia comunitaria.1 .
Resta ferma la facoltà della Società, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare
oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo Fornitori,
ovvero qualora, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti
idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo. Altresì GAL Patavino soc. cons.
a r.l. si riserva la facoltà di selezionare fornitori ritenuti idonei anche se non iscritti all’Albo
Fornitori nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore
economico o il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che, ad
insindacabile giudizio della Società, per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative,
non siano in grado di garantire l’esecuzione della fornitura richiesta.
L’iscrizione all’Albo delle imprese interessate non costituisce alcun impegno per la Società, che
potrà decidere, a suo insindacabile giudizio o in ottemperanza al sopracitato Regolamento, se
procedere all’avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza
che per tale ragione l’iscritto all’Albo Fornitori possa formulare eccezioni, oppure contestare il
mancato ricorso alla categoria dell’Albo alla quale è iscritto.

Art. 3 Validità
Il presente avviso ha validità fino al 31 Dicembre 2024.
1 Nel rispetto dell’art. 1 del DL 76/2020, come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, convertito in Legge con L. 108
del 29 Luglio 2021 ed in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Art. 4 Pubblicità
Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di
concorrenza, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblico sul sito web
www.galpatavino.it – sezione “Albo fornitori e professionisti”.
Art. 5 Categorie merceologiche
L’Albo Fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche individuate nell’allegato A al
presente Avviso.
Art. 6 Requisiti di ammissione
Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) (se tenuti) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza;
b) inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’articolo 1
bis – comma 14 – della Legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i;
c) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi
necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione.
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In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, la Società si riserva di prescrivere
condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli
operatori economici invitati.
Art. 7 Domanda di iscrizione
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo,
possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Fornitori utilizzando l’allegato B “Scheda
Iscrizione” al presente Avviso.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del soggetto richiedente, dovrà
pervenire alla Società:
• tramite lettera raccomandata a GAL Patavino Scarl, Via Santo Stefano Superiore, 38
– Ca’ Emo, 35043 Monselice (PD);
oppure
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC galpatavino@pec.it
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Così definiti ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) allegato B “Scheda Iscrizione”, debitamente compilato e sottoscritto;
b) documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Tutte le dichiarazioni e copie fotostatiche di cui al presente articolo sono da intendersi rese o
presentate ai sensi del DPR 445/2000. 2 Così definiti ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016.
Art. 8 Procedura di iscrizione
La Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda – corredata da tutti i
documenti richiesti al precedente articolo 7 – disporrà il rigetto motivato della stessa, di cui sarà
data comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal mittente nella Scheda
informativa ovvero, trascorso il predetto termine senza alcuna comunicazione, il soggetto
richiedente può ritenersi iscritto.
Art. 9 Gestione dell’Albo Fornitori e cancellazioni
La Società si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di
ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Gli operatori economici sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società eventuali
variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o delle documentazioni prodotte con la
domanda di iscrizione.
La Società si riserva la facoltà di sospendere un’impresa dall’Albo Fornitori qualora riscontri il
verificarsi, nei confronti della medesima, di una delle ipotesi di seguito elencate:
• inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato
superamento del collaudo, reiterate applicazioni di penali);
• mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;
• altre gravi irregolarità.
La Società procederà alla cancellazione dell'impresa nelle seguenti ipotesi:
• accertata reiterata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture e dei servizi; •
accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
• accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• nei confronti della quale sia stato accertato il venir meno dei requisiti di ammissione richiesti.
Gli operatori economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione
dall’Albo Fornitori, mediante semplice domanda scritta tramite:
• tramite lettera raccomandata a GAL Patavino Scarl, Via Santo Stefano Superiore, 38
– Ca’ Emo, 35043 Monselice (PD);
oppure

• posta elettronica certificata all’indirizzo PEC galpatavino@pec.it
La Società si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente avviso nonché di annullare
l’Albo Fornitori in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne,
dandone comunicazione scritta agli interessati.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dagli operatori economici per l’iscrizione all’Albo Fornitori formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza. Tali dati saranno trattati ai sensi del REG. UE 679/2016 GDPR e
per finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’Albo Fornitori e potranno essere esibiti,
all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire
i dati stessi.
Titolare del trattamento è GAL Patavino soc. cons. a r.l.
Art. 10 Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al Regolamento per l’Acquisto di
Beni e Servizi in Economia di GAL Patavino soc. cons. a r.l., nonché al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
alle Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, e ad ogni altra normativa vigente in materia.
Art. 11 Riferimenti
GAL Patavino soc. cons. a r.l., GAL Patavino Scarl, Via Santo Stefano Superiore, 38 – Ca’ Emo,
35043 Monselice (PD) codice fiscale e partita IVA: 03748880287 – REA: PD n. 334232 tel. +39
e-mail: amministrativo@galpatavino.it
PEC:
0429 784872, web www.galpatavino.it
galpatavino@pec.it
Art. 12 RUP - Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppina Botti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giuseppina Botti
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

