C.M. TANAGRO ‐ ALTO E MEDIO SELE
Buccino (SA) ‐ Oliveto Citra (SA)

C.M. ALBURNI
Controne (SA)

AVVISO N° 2/2010
PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ALBO
UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI
DEL GAL “I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.”

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 7 del 03 novembre 2010

ALLEGATO B
DOMANDA DI ISCRIZIONE

GRUPPO DI AZIONE LOCALE I Sentieri del Buon Vivere - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Spett.le
Gruppo di Azione Locale
“I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l.
Via Largo Padre Pio, snc Laviano (SA)
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori di Beni Servizi e Lavori del Gal “I
Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….nato/a ………………………………..
Il…………………………………………. residente in …………………………………………….
via………………...……………in qualità di (specificare se amministratore unico, amministratore
delegato, titolare, ecc.) …………….………………………………………. e legale rappresentante
della (specificare Nominativo/ragione sociale)………………………………………………………
di seguito
autenticata

anche solo impresa (oppure:”in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura
nella

firma

in

data………………………dal

Notaio

in

…………………………………………………………………. Dott ………………………………..
……...

Rep.

n…………

e

legale

rappresentante

della

………………………………………………… con sede in ……………………… Codice Fiscale
………………………………

Partita IVA……………………..

di seguito anche solo

“Impresa”)
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Albo dei Fornitori di Beni Servizi e Lavori del Gal “I Sentieri del Buon
Vivere s.c.r.l.” per le categorie merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori di seguito indicate:
(apporre una X sulla/e casella/e di interesse):
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 FORNITORI DI BENI
Categoria 1 : MANUTENZIONE IMMOBILI
 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti anti-intrusione
 1.1.02 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza,
estintori,
antinfortunistica
 1.1.03 Fornitura materiale elettrico
 1.1.04 Fornitura materiale idraulico
 1.1.05 Fornitura e manutenzione impianti per il condizionamento
 1.1.06 Altre forniture di materiali vari

 Categoria 2: ATTREZZATURE PER PULIZIA, SANIFICAZIONE, MATERIALE
IGIENICO SANITARIO
 1.2.01 Fornitura detergenti e prodotti vari per la pulizia
 1.2.02 Altre forniture di attrezzature e materiali vari
 Categoria 3: ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D'ARREDO
 1.3.01 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per ufficio
 1.3.02 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc..
 1.3.03 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno
 1.3.04 Fornitura poltrone, sedie e sedute varie
 1.3.05 Fornitura addobbi floreali e articoli floricoltura
 1.3.06 Fornitura pareti mobili ed attrezzate
 1.3.07 Fornitura scaffalature in metallo
 1.3.08 Fornitura infissi
 1.3.09 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento
 Categoria 4: ATTREZZATURE PER UFFICIO
 1.4.01 Forniture di condizionatori d’aria
 1.4.02 Forniture di apparecchiature da riscaldamento
 1.4.03 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici
 1.4.04 Forniture di distruggi documenti
 1.4.05 Altre forniture di attrezzature per ufficio
 Categoria 5: ATTREZZATURE ELETTRONICHE VARIE, SISTEMI
INFORMATICI, SERVIZI WEB
 1.5.01 Fornitura apparecchiature informatiche ed accessori
 1.5.02 Fornitura materiali di consumo attrezzature informatiche
 1.5.03 Fornitura apparecchiature multimediali
 1.5.04 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
 1.5.05 Fornitura apparecchi audiovisivi e di amplificazione
 1.5.06 Fornitura centralini ed apparecchiature di videoconferenza
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 1.5.07 Forniture impianti audio-fonici per interpretariato simultaneo
 1.5.08 Altre forniture di attrezzature elettroniche varie
 Categoria 6: FORNITURA DI SOFTWARE
 1.6.01 Fornitura licenze software
 1.6.02 Fornitura di software di base, di rete, specialistico
 1.6.03 Altre fornitura di software
 Categoria 7: CARTA, MATERIALE DI CONSUMO E ALTRO
 1.7.01 Fornitura carta per fotocopiatrici e stampanti
 1.7.02 Fornitura materiale di consumo per macchine d'ufficio (toner fotocopiatrici,
toner stampanti,
toner fax)
 1.7.03 Fornitura di articoli per cancelleria
 1.7.04 Realizzazione timbri in gomma e metallo, etichette
 1.7.05 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc…)
 1.7.06 Fornitura modulistica varia
 1.7.07 Fornitura di articoli cartotecnici (cartone per imballaggi, ecc.)
 1.7.08 Altra fornitura di carta e materiale di consumo

 PRESTATORI DI SERVIZI
 Categoria 1 : SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI , MACCHINARI E
VEICOLI
 2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici
 2.1.02 Servizi di manutenzione impianti idrici
 2.1.03 Servizi prestati da fabbri e carpentieri
 2.1.04 Servizi prestati da falegnami
 2.1.05 Servizi prestati da imbianchini
 2.1.06 Servizi prestati da muratori
 2.1.07 Servizi prestati da vetrai
 2.1.08 Servizi prestati da stuccatori
 2.1.09 Servizi di manutenzione aree verdi
 2.1.10 Servizi di manutenzione macchinari
 2.1.11 Servizi di manutenzione veicoli
 2.1.12 Servizi di manutenzione impianti in genere

 Categoria 2 : SERVIZI DI VIGILANZA
 2.2.01 Fornitura di servizi di vigilanza, sorveglianza, portierato
 Categoria 3: SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO
RIFIUTI ANCHE SPECIALI
 2.3.01 Servizio di pulizia
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 2.3.02 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner,
nastri ecc.)

 Categoria 4: SERVIZI DI MANUTENZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE
 2.4.01 Servizi di telefonia fissa
 2.4.02 Servizi di telefonia mobile
 2.4.03 Servizi di trasmissione dati e messaggi
 2.4.04 Servizi di installazione e manutenzione rete dati
 2.4.05 Servizi di installazione e manutenzione rete telefonica
 Categoria 5: SERVIZI DI STAMPA, GRAFICA, EDITORIA
 2.5.01 Servizi di editoria
 2.5.02 Servizi di cartografia
 2.5.03 Servizi di grafica pubblicitaria
 2.5.04 Servizi di stampa, anche digitale
 2.5.05 Servizi di acquisto libri e riviste
 2.5.06 Servizi di acquisto abbonamenti vari
 2.5.07 Servizi tipografici
 2.5.08 Servizi di composizione di testi tecnici
 Categoria 6: SERVIZI INFORMATICI E AFFINI
 2.6.01 Servizi di web designer, aggiornamento siti web e produzione multimediale
 2.6.02 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati
 2.6.03 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
 2.6.04 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo
 2.6.05 Altri servizi di consulenza informatica

 Categoria 7: SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI, EVENTI E SERVIZI
COMPLEMENTARI
 2.7.01 Servizi di agenzie di viaggi
 2.7.02 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze, ecc…
 2.7.03 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi
 2.7.04 Servizi di allestimenti fieristici a noleggio
 2.7.05 Servizi di traduzione ed interpretariato
 2.7.06 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante
 Categoria 8: SERVIZI DI PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE
 2.8.01 Servizi di pubblicità
 2.8.02 Studi e archivi fotografici
 2.8.03 Servizi forniti da agenzie di comunicazione
 2.8.04 Servizi cinematografici

 Categoria 9: SERVIZI DI CONSULENZA
 2.9.01 Consulenza tecnica sugli impianti
 2.9.02 Consulenza IT
 2.9.03 Consulenza sulla privacy
GRUPPO DI AZIONE LOCALE I Sentieri del Buon Vivere - Società Consortile a Responsabilità Limitata

 2.9.04 Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008)
 2.9.05 Consulenza per realizzazione, installazione e manutenzione hardware e
software

 Categoria 10: SERVIZI DI TRASPORTO E TRASLOCHI
 2.10.01 Servizio di traslochi
 2.10.02 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
 2.10.03 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati

 Categoria 11: SERVIZI VARI
 2.11.01 Servizi bancari
 2.11.02 Servizi assicurativi
 2.11.03 Ristorazione e catering
 2.11.04 servizi legali e notarili
 2.11.05 servizi connessi all’espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove
di preselezione;
Sezione 3 ESECUTORI DI LAVORI

Categoria 1: IMPIANTI
 3.1.01 impianti antincendio
 3.1.02 impianti di trasmissione dati e apparati di rete
 3.1.03 impianti di riscaldamento e raffreddamento
 3.1.04 impianti elettrici ed elettromeccanici
 3.1.05 impianti di sicurezza e sorveglianza
 3.1.06 impianti telefonici
 3.1.07 impianti idraulici e termoidraulici
 3.1.08 impianti di scarico e fognature
 3.1.09 impianti TV/satellitari
 Categoria 2: FABBRICATI
 3.2.01 lavori edili
 3.2.02 lavori di artigianato in metallo
 3.2.03 lavori di artigianato in legno

In conformità alle previsioni del Regolamento, si allegano (apporre una X sulla/e casella/e di
interesse):
□ copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che
sottoscrive la domanda di iscrizione;
□ l’allegato C attestante il possesso dei requisiti richiesti;
□ copia del Regolamento per la costituzione e tenuta dell’albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi
e lavori del Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. siglato in ogni pagina del legale rappresentante,
per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
□ (eventuale) l’elenco completo delle condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
recante per ciascuna condanna: il numero, la data, la data dell’esecutività, l’organo giudiziario che
l’ha emessa, il/i reato/i commesso/i, gli articoli di legge a cui la condanna fa riferimento, le pene
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inflitte (pecuniarie (multe o ammende) - detentive o restrittive della libertà personale – accessorie), i
benefici eventualmente accordati;
□ (In caso di partecipazioni possedute in altre aziende) l’elenco delle aziende
possedute/controllate indicandone la Ragione Sociale, la forma giuridica e/o costitutiva, la partita
Iva, la tipologia di attività
□ (In caso di appartenenza dell’impresa a Gruppo/Holding/consorzio e di eventuali legami
con altre società) organigramma del Gruppo ed indicare la Ragione Sociale, la forma giuridica e/o
costitutiva della capo gruppo, la partita Iva, la tipologia di attività.
□ (eventuale) Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria, non essendo in
grado, per i giustificati motivi di seguito esposti, di presentare le referenze richieste nell’allegato C,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 41 del D. Lgs 163/2006 allega la seguente
documentazione (indicare i motivi e la documentazione allegata):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ (eventuale) Le seguenti autorizzazioni ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti1
___________________________________________________________________________
□ (In caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da
Procuratore Speciale) copia della Procura Speciale;
□ altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’impresa;
___________________________________________________________________________
Luogo, data __________________
_________________________________
(Timbro e Firma del richiedente o del legale rappresentante)

1

Ai sensi dall’art. 39 comma 4 del Codice dei contratti: nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli
offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel
proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero
l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE I Sentieri del Buon Vivere - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Informativa ex art. 13, D.Lgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
allo stesso forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione all’albo dei fornitori e per la scelta dei fornitori da inviare nelle procedure
negoziate per gli acquisti di beni, servizi e lavori nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in
adempimento di precisi obblighi di legge.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti al Gal I Sentieri del
Buon Vivere potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il Fornitore alla
selezione dei soggetti da invitare nell’ambito delle procedure per gli acquisti in economia.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai fornitori nell’ambito delle selezioni in esame non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati: al personale del Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. che cura il
procedimento di iscrizione all’Albo dei Fornitori ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati
potranno, altresì, essere comunicati ad altri uffici del Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. che svolgono
attività attinente agli acquisti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza o assistenza Gal I Sentieri del Buon Vivere in ordine a procedimenti di gara; ad altri fornitori,
portatori di interesse qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dalla legge n. 241/1990; all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nonché all’Osservatorio sui
medesimi contratti. I dati dei fornitori limitatamente a denominazione/regione sociale, sede, categoria
merceologica potranno essere diffusi tramite il sito internet del Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.
Diritti dell’operatore economico interessato
Al fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
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della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Gal I Sentieri del Buon Vivere con sede in Largo Padre Pio, snc Laviano SA
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003 è il Presidente del Gal I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.
Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….nato/a a……………………………….
il………………………………………..………. residente in ……………………………………………
via………………...…………….…in qualità di (specificare se amministratore unico, amministratore
delegato, titolare, ecc.) ……………………………………… .e legale rappresentante della (specificare
nominativo/ragione sociale)…………………………………………………… di seguito anche solo
impresa (oppure:”in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura autenticata nella firma in data
…………………….. dal Notaio in ………… Dott.
………………………..
……………………….. Rep n. ………… e legale rappresentante della…………………………...
con sede in ……………………… Codice fiscale ………………………………………. Partita IVA
……………………………. di seguito anche solo “Impresa”) dichiara di aver ricevuto l'informativa, di cui il
presente modello costituisce Allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003 e s.m.i. ed acconsente al
trattamento da parte del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. dei dati personali relativi all’azienda che
rappresenta, ivi compresa la diffusione, per la finalità e nei limiti indicati dalla menzionata normativa al
trattamento, nonché al trattamento degli stessi ad opera del titolare del trattamento I Sentieri del Buon Vivere
s.c.r.l.

Luogo, data __________________

_________________________________
(Timbro e Firma del richiedente o del legale rappresentante)
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