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AVVISO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA DI 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  

AI SENSI DEGLI ARTT. 36 e 60 DEL D.LGS. 50/2016  

C.U.P: B19D16001840009 - C.I.G: ZDC28B1A1E 

IL GAL FERMANO LEADER SCARL 

detto “GAL FERMANO” 

VISTO 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 

e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;  

VISTO 

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); VISTO 

il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;  

VISTO 

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e la Pesca; 
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VISTO 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

VISTO 

l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 

che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);  

VISTA 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTA 

la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, ed in particolare, la Sottomisura 19.4 che 

finanzia il sostegno per i costi di gestione e animazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL); 

CONSIDERATO  

che il valore orientativo dell’appalto da affidare non potrà essere superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) 

oltre l’I.V.A. di legge, inferiore alla soglia comunitaria di cui agli artt. 35 e 36, commi 1 e 2 del D.lgs n. 

50/2016; 

VISTO  

in particolare l’art. 36, c.2, del D.lgs. n. 50/2016 che fa salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35;  

CONSIDERATA  

la necessità per il GAL Fermano di procedere all’acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo 

per il periodo restante della Programmazione 2014 – 2020; 

VISTA 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 Giugno 2019 N.128 in cui si approva il contenuto 

dell’avviso in oggetto; 

ciò premesso 
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AVVISA 

che allo scopo di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di efficacia, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, si 

intende acquisire le offerte, ai fini dell’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, da parte di 

tutti i soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti generali e particolari indicati nel 

presente avviso. 

1) STAZIONE APPALTANTE 

GAL Fermano Leader Soc.Consortile a r.l.,  

Via Don Nicola Arpili N.17 - 63846 Monte Giberto (FM) 

C.F. e P.I. 01944950441  

TEL. 0734/065272 – FAX: 0734/330508 - SITO INTERNET: www.galfermano.it  

E-mail: info@galfermano.it - PEC: galfermano@pec.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avv.Tiziana Pallottini, Responsabile Amministrativo del Gal Fermano 

Leader Scarl. 

2) OGGETTO DELL’AVVISO 

L’oggetto del presente avviso si sostanzia nella fornitura di prodotti di cancelleria da ufficio, di seguito 

puntualmente elencati: 

 

Quantita’ Descrizione 

80 Risme di carta formato A4 da 80 gr. per 500 fogli 

20 Buste c/foratura universale spessore superior 150 mic. LUCIDA - Confezioni da 

100 pezzi 

24 Confezioni da 100 di foglietti adesivi 76 X 76 giallo  

10 Toner originale KYOCERA ECOSYS M4132 idn TL-6115 

24 Bobine asciugamano due veli 800 strappi 

200 Rotoli carta igienica due veli 

50 Rotoli da 20 pz. di sacchi rifiuti indifferenziato 55 X 70 

3 Pezzi sapone liquido con erogatore per mani da 1000 ml. 

10 Evidenziatori a punta grande colore giallo 

10 Marcatore permanente a punta grande: n. 5 colore nero e n. 5 colore rosso 

4 Nastro adesivo trasparente alto 50 mm 

4 Correttore liquido 20 gr. con pennello 

3 Correttore a penna da 9 ml 
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La consegna del materiale presso gli uffici del Gal Fermano in Monte Giberto alla Via Don Arpili N.17 dovrà 

avvenire entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

3) IMPORTO PRESUNTO AFFIDAMENTO 

L’importo dell’affidamento, meramente presuntivo, calcolato sulla scorta dell’esperienza degli anni 

passati non potrà essere superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa. 

4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) e c) secondo il criterio del minor prezzo, in 

quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite in larga misura 

dal mercato, nonché di importo inferiore alla soglia di cui all’art 35 del Codice degli Appalti Pubblici.  

Le offerte saranno valutate da una Commissione nominata dal CdA, in seduta pubblica, nei giorni ed orari 

che saranno comunicati a mezzo pubblicazione sul sito web della Stazione appaltante: 

www.galfermano.it. 

Non sono ammesse offerte in rialzo, si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 

sola offerta valida purchè ritenuta congrua. 

Le spese di trasporto presso la sede del Gal Fermano in Monte Giberto alla Via Don Nicola Arpili N.17 

saranno a totale carico della Ditta fornitrice. 

5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Gli operatori interessati, dovranno inviare, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il 

plico dell’offerta al seguente indirizzo: galfermano@pec.it indirizzata al GAL Fermano Leader S.c.a.r.l. – 

Via Don Nicola Arpili n. 17 – 63846 Monte Giberto. 

Esso dovrà riportare la seguente dicitura: AVVISO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA DI 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA – C.U.P.: B19D16001840009 - C.I.G.: 

ZDC28B1A1E. 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 8 

Novembre 2019. 

Costituiscono cause di non ammissione e non verranno prese in considerazione le relative offerte: 

 - l’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine stabilito; 

- l’offerta priva di sottoscrizione; 

 - l’offerta presentata con correzioni e/o cancellazioni;  

- l’offerta sottoposta a condizioni e/o espressa in modo indeterminato e/o con modalità difformi da 

quanto indicato nel presente avviso; 

- la presentazione di più offerte da parte di una medesima ditta. 

Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di costi che 

di tempi di fornitura. 
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DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

Allegato A: domanda di partecipazione e dichiarazione sostituiva cumulativa (Art.47 D.P.R. 445/2000) 

firmata dal titolare o Legale Rappresentante in cui si dichiara: 

- Gli estremi della ditta 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della fornitura. 

- Che non si trova in alcuna clausola di esclusione ai sensi dell’Art.80 D.L.gs. 50/16 e s.m.i.. 

- Che ha preso visione dell’avviso e dell’allegato C) e di accettarlo senza riserve. 

- Che è in regola con gli adempimenti previsti dal D.L.gs.81/80. 

- Di consegnare il materiale nei termini previsti all’Art.2 dell’avviso con trasporto a proprio carico. 

- Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DM 24/10/07 – 

L.296/06). 

- L’assenza di situazioni di collegamento o controllo ai sensi dell’Art.2359 C.C. con altre imprese 

partecipanti alla trattativa singolarmente o in quanto componenti di associazioni o consorzi. 

- L’assenza di contratti precedentemente stipulati dalla ditta risolti per inadempimenti contrattuali della 

ditta stessa. 

- Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’Art.3 della L.136/10 e cioè 

comunicare al Gal Fermano, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla accensione, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica darne tempestiva 

comunicazione scritta. 

Allegato B: modulo per formulare il prezzo della fornitura compilato integralmente e sottoscritto dal 

titolare/Legale Rappresentante, con indicazione del prezzo. 

Tutti gli allegati dovranno essere timbrati e firmati dal titolare/Legale Rappresentante della ditta offerente 

con allegato un valido documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per richieste di chiarimenti si potrà inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail del Gal Fermano: 

info@galfermano.it, all’attenzione del RUP, Avv. Tiziana Pallottini o contattando il numero 3296814852 

(Avv. Tiziana Pallottini). 

6) ANNULLAMENTO E REVOCA 

Il Gal Fermano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e di 

interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento senza incorrere in alcuna 

responsabilità o riconoscere ristori o indennizzi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 Cod. Civ.. 

7) MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento del corrispettivo del servizio in oggetto sarà effettuato tramite bonifico dietro presentazione 

di regolare fattura. Il pagamento sarà effettuato dopo la verifica della fornitura e la verifica della regolarità 

degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC). L’eventuale ritardo del Gal Fermano nei 
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pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per mancato trasferimento da parte 

dell’ente pagatore Agea non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del Gal medesimo. 

8)  FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente il presente avviso è competente in via esclusiva il TAR - Tribunale 

Amministrativo Regionale delle Marche. 

9) TRACCIABILITA’ 

L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm. e ii. 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La presente informativa viene resa ai sensi del Reg. UE 679/2016 a coloro che risponderanno all’Avviso 

“PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 36 e 60 D.L.gs. 50/2016” della società Gal Fermano Leader Scarl. 

Titolare del trattamento dei Suoi Dati è la Società Gal Fermano Leader Scarl nella persona del suo 

Presidente pro tempore, con sede legale in Via Don Nicola Arpili 17, 63846 Monte Giberto (FM), pec: 

galfermano@pec.it. 

I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva. 

Il conferimento dei dati è obbligo legale. In mancanza di essi non sarà possibile procedere alla fase 

istruttoria. 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a persone 

autorizzate dal Titolare.  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo determinato necessario ad 

adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente 

trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni legali in materia di appalti. 

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’accesso ai dati 

personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento; i 

richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è possibile inoltre esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati. Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 

Titolare del trattamento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Area Solution 

Srl nella persona dell’ing. Agostini Sergio contattabile al seguente indirizzo mail: 

agostini@areasolutionsrl.it. 

11) PUBBLICITA’ 

L’avviso e l’esito della gara saranno pubblicati sul sito del Gal Fermano www.galfermano.it e sul sito della 

Regione Marche/Bandi pubblici. 
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12) COMUNICAZIONE DELL’ESITO 

Le informazioni circa l’esito della valutazione saranno pubblicate sul sito istituzionale del Gal Fermano e 

si invitano tutti gli interessati a fare riferimento allo stesso. 

13) DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente invito si rinvia alla normativa e alle disposizioni 

vigenti disciplinanti la materia. 

La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita. 

 

Monte Giberto, li 19/09/2019 

     


