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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 
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Il GAL (Gruppo di Azione Locale) “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”, in persona del suo 
presidente, dottor. Rocco Falivena, in esecuzione della delibera del C.d.A. del 03.11.2010,  tenuto 
conto del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della 
Commissione europea in data 20/11/2007 e che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1 dell’11 
gennaio 2008 ha preso atto della anzidetta Decisione e del Piano di Sviluppo Locale del GAL I 
Sentieri del Buon Vivere approvato dal Partenariato I Sentieri del Buon Vivere e dalla Regione 
Campania con decreto dirigenziale n. 101 del 26.04.2010  
 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 
 
Soggetto promotore della presente iniziativa è il G.A.L. (Gruppo di Azione Locale)  “I Sentieri del 
Buon Vivere s.c.r.l.” - d’ora in poi denominato GAL “I Sentieri del Buon Vivere  s.c.r.l.” - con sede 
legale in Laviano (SA) alla Via Largo Padre Pio, snc,  soggetto costituitosi in data 24/05/2010. Il 
settore in cui opera è quello dello sviluppo rurale del territorio coincidente con gli STS Alburni - 
Antica Volcej.  
Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” nell’ambito dell’attuazione del proprio Piano di 
Sviluppo Locale, sulla base di principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire 
un “Albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi e lavori del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l”  
di seguito individuato anche solo come Regolamento, che regola l’istituzione, fissa i criteri per 
l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei 
Fornitori del GAL I Sentieri del Buon Vivere. Attraverso il predetto Regolamento il GAL “I 
Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”  individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo 
Fornitori, ai fini dell’acquisizione in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006), nei casi consentiti, di 
beni, servizi di importo non superiore alla soglia comunitaria, soggetta ad adeguamento automatico 
secondo il meccanismo previsto dall’art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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, servizi e lavori che prevedono l’invito alle imprese; 
• Dotare il GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”  di un utile strumento di 
consultazione, articolato in categorie e sottocategorie secondo l’elenco di cui all’Allegato A 

L’albo dei fornitori è cosi composto: 
Sezione 1: acquisizione di beni 
Sezione 2: prestatori di servizi 
Sezione 3: esecutori di lavori  
 
Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche elencate nell’Allegato 
A. 
Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo fornitori i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt. 
34 e seg. Del Codice dei Contratti che siano in possesso dei requisiti come specificati all’articolo 3 
del Regolamento. Il presente avviso non è rivolto a professionisti, singoli o associati, iscritti in albi 
professionali o esercenti professioni regolamentate. 
La documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di iscrizione è reperibile sui siti web 
della Comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele e della Comunità Montana Alburni o presso la 
sede dello stesso GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” Via Largo Padre Pio Laviano (SA) il 
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. 
La richiesta di iscrizione all’Albo dei Fornitori dovrà essere redatta compilando un’istanza di 
iscrizione come da modello fac simile di cui all’Allegato B. 
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Alla istanza di iscrizione dovrà essere allegata tutta la documentazione come dettagliata nel 
regolamento e negli allegati. 
La domanda ed i suoi allegati devono essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico 
plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Il plico contenente la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione deve essere inviato 
esclusivamente a mezzo raccomandata AR, oppure consegnato a mano nei giorni lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al seguente indirizzo: GAL “I Sentieri del Buon Vivere 
s.c.r.l.”  sede della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele C/da Braida 84021 Buccino 
(SA) presso l’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.12.2010. Saranno 
prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data e l’ora sopra indicati. Per le 
domande consegnate a mano farà fede la ricevuta di ricezione rilasciata dall’ ufficio protocollo della 
Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele  C/da Braida Buccino (SA). 
Sul plico, pena l’esclusione, dovrà essere indicato:  
- Oggetto: “Avviso pubblico per la Costituzione e Tenuta dell’Albo dei Fornitori di Beni, Servizi, e 
Lavori del GAL I Sentieri del Buon Vivere S.c.r.l.” 
- Mittente  
- Sezione di Appartenenza e relativa Categoria  Merceologica per la quale si intende presentare la 
candidatura . 
L’invio del plico è a totale ed 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 G.A.L non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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.  
Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di una 
commissione esaminatrice appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL “ I 
Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” che esamina la completezza e la correttezza della documentazione 
inviata. Il Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere nel prendere atto del 
verbale formulato dalla commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così 
l’iscrizione delle ditte ritenute idonee nell’Albo Fornitori. L’Albo Fornitori sarà operativo dalla data 
della sua pubblicazione sul sito web della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele,  della 
Comunità Montana Alburni e appena disponibile su quello istituzionale del Gal I Sentieri del Buon 
Vivere. L'Albo Fornitori ha una validità di cinque anni ed è soggetto ad aggiornamento annuale ai 
sensi dell’art. 125 comma 12 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i., secondo le modalità specificate nel 
Regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al 
Regolamento.  
Responsabile del procedimento, è il Presidente dott. Rocco Falivena.  Per informazioni rivolgersi 
presso la sede del GAL  Via Largo Padre Pio Laviano (SA) il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, 
oppure inviare una mail al seguente indirizzo coordinamento@sentieridelbuonvivere.it.  
Allegati al presente Avviso: 
1. Regolamento per la costituzione e tenuta dell’albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi e lavori 
del GAL I Sentieri del Buon Vivere ; 
2. Categorie merceologiche per l’istituzione dell’albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi 
(ALLEGATO A); 
3. Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori del Gal “I Sentieri del Buon Vivere S.c.r.l.” 
(ALLEGATO B); 
4. Possesso dei requisiti (ALLEGATO C); 
 
Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere 
in data  03.11.2010. Pubblicato in data 09.11.2010 sui  siti della Comunità Montana Tanagro- Alto e 
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Medio Sele e Comunità Montana Alburni  e presso gli Albi Pretori dei Comuni appartenenti all’area 
di riferimento del GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” . 
 


