
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Via Piave, 25 - 12016 Peveragno (CN) 

  

 

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

 
Ai sensi del Regolamento Interno in materia contrattuale approvato con delibera di CdA 

n.283 del 19 dicembre 2018 
Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio intende aprire l’Albo fornitori di beni e servizi, per 
individuare i soggetti economici ai quali 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 consulenza Commissari di Valutazione Bandi Pubblici: 

ambiente, agricoltura, architettura e urbanistica, artigianato, 

forestazione, ingegneria naturalistica, servizi culturali, servizi in 

ambito sociale, turismo 

1.2.2 progettazione, coordinamento di piani e progetti 

comunitari 

1.2.3 consulenza del lavoro e fiscale 

1.3 SERVIZI INFORMATICI 

1.3.1 realizzazione e gestione pagine web (compreso 

housing, hosting e assistenza) 

 

1.4 SERVIZI VARI 

1.4.1. servizi assicurativi 

1.4.2 servizi legali e notarili 

1.4.3 sicurezza ambiente di lavoro 

2 .Forniture 

AMBITI CATEGORIE 

2.1 ARREDI, MACCHINE E 
ATTREZZATURE UFFICIO 

2.1.1 fornitura e noleggio arredi, accessori, stand 

 



 

Gli operatori economici 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 web del Gal Valli Gesso Vermenagna Pesio a 
partire dal 15 settembre 2020 e attraverso la richiesta di diffusione dello stesso ai Soci del 
GAL.  

L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita 
senza limitazioni temporali. 

La documentazione dovrà pervenire 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. 

L’integrazione dell'Albo è un’attività continuativa e avviene mediante inserimento dei nuovi 
operatori economici che presentino la relativa istanza, in corrispondenza della/e categoria/e 
merceologica/che di interesse e per la/e fascia/e di importo prescelta/e, nel rispetto 
dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, previo esame della completezza e della 
correttezza delle dichiarazioni ricevute. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo ciascun operatore deve tempestivamente 
comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione 
mediante l’Allegato 4. 

Il GAL procederà alla sospensione o cancellazione degli operatori economici dall’Albo dei 
Fornitori del GAL nei casi segnalati all’articolo 4.3.2 punto B del Regolamento interno 
comunicando le relative motivazioni agli interessati. 

Il GAL procede con cadenza triennale alla revisione dell’Albo fornitori al fine di accertare il 
permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle dichiarazioni già rese 
dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni della 
normativa vigente. 

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

Peveragno, 14 settembre 2020 

 

 Il Presidente       
(Marco Turco) 

                                                                                                                      F.to in originale 
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