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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL  

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c.r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

 

VISTO  

 Il Reg. (UE) 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, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 Il 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) e che abroga 

il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. 

(UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai 

sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014; 

 Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su 

finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del 

Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e 

(CE) n. 485/2008;  

 Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

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

di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 

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

 Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità ; 

 La decisione della Commissione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 che approva il 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania e che in applicazione del Capo II del 

Reg. (UE) n. 1303/13 il PSR Campania 2014-2020 ha previsto la misura 19 - Sviluppo locale di tipo 

partecipativo; 

 Il DRD n.38 del 28/07/2016 con il quale sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni generali del PSR 

2014-2020 delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali; 

 Le Disposizioni per l’attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - 

Sviluppo locale di tipo partecipativo)” predisposte dalla competente UOD 06 della Direzione Generale 

52-06;  

 Il DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio 2016, con il quale 

sono state approvate le Disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per l’ammissione al 

sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo 

Locale; 

 La Strategia di Sviluppo Locale “Comunità resilienti per uno sviluppo rurale sostenibile ed inclusivo nel 

territorio dei Sentieri del Buon Vivere” presentata dal GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.;  
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 Il DRD n.81 del 28/10/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per la selezione dei 

GAL e delle SSL riportante tra le istanze ammesse e selezionate la Strategia di Sviluppo locale del GAL 

I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. ; 

 Il DRD n.74 del 29/03/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria Unica Regionale Definitiva 

delle Strategie di Sviluppo Locale;  

 Il DRD n. 88 del 14/04/2017 con il quale è stato approvato il Manuale delle Procedure per la gestione 

delle domande di sostegno del PSR Campania 2014-2020 Misura 19 Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo LEADER Tipologia di intervento 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione e 

allegati”; 

 La Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) prot. 2017 n. 0684658 del 18/10/2017 

con la quale è stata ammessa a finanziamento la domanda di Sostegno a valere sulla Misura 19 

sottomisura 19.4.1 Sostegno per i costi di gestione e animazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere 

s.c.r.l.;   

 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;  

 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”; 

 Il Regolamento di Funzionamento del GAL adottato in data 20/09/2010 e ss.mm.ii.; 

 Il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2017 in cui si approva il contenuto dell’ “Avviso 

per la Formazione di un Elenco di Operatori Economici per l’Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture 

ai Sensi dell’art. 36 del d.lgs  50/2016 per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL I 

Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. Misura 19 PSR Regione Campania 2014-2020”;  

 Il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2019 in cui si approva l’Aggiornamento dell’ 

Elenco di Operatori Economici per l’Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture ai Sensi dell’art. 36 del 

d.lgs  50/2016 per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL I Sentieri del Buon Vivere 

s.c.r.l.” Misura 19 PSR Regione Campania 2014-2020”; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO  

Articolo 1 - Soggetto Promotore e Finalità   
Soggetto promotore del presente avviso è il Gruppo di Azione Locale “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l. 

con sede legale in Laviano (SA) in Largo Padre Pio, snc. d’ora in poi GAL. 

Con il presente Avviso il GAL, per la gestione e per l’attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale, 

intende aggiornare l’ Elenco di Operatori Economici cui affidare l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e 

la prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Il presente Avviso 

non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra gli operatori economici iscritti, né 

fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma semplicemente nell’ambito dell’elenco il GAL può individuare, 

ove consentito dalle norme vigenti, gli operatori da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, 

servizi o di forniture. Si perseguono le finalità di cui art. 30 co. 1, del D.lgs 50/2016 nonché il rispetto del 

principio di rotazione, in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. 

 

Articolo 2 – Categorie    
L’Elenco degli Operatori Economici è articolato nelle categorie: Lavori, Forniture di Beni e Forniture di 

Servizi. La scelta della categoria da parte dell’operatore economico deve trovare debito riscontro 

nell’oggetto sociale, nell’attività intrapresa e dichiarata alla CCIAA. Il GAL qualora sia necessario, si riserva 

la facoltà di integrare le categorie utilizzando le forme di pubblicità più idonee nel rispetto del Regolamento 

di Funzionamento Interno e della normativa vigente.  

 

A. LAVORI  
A.1. Adattamento, riparazione, piccole trasformazioni e manutenzione su immobili; 

A.2. Tinteggiatura locali; 
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A.3 Interventi su serramenti; 

A.4 Manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, di falegnameria con eventuale 

fornitura e posa in opera di materiali; 

A.5 Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali; 

A.6 Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.). 

 

B. FORNITURE DI BENI 

B.1 Mobili, arredi ed accessori forniture di materiali vari per ufficio; 

B.2 Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione; 

B.3 Materiale di cancelleria, carta materiale di consumo ed altro; 

B.4 Materiale hardware e software per l’informatica; 

B.5 Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici; 

B.6 Acquisto e/o noleggio di materiale ornamentale, piante e fiori; 

B.7 Acquisti di libri e stampe. 

  

C. FORNITURE DI SERVIZI 

C.1 Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio; 

C.2 Servizi di pulizia e sanificazione; 

C.3 Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati); 

C.4 Servizi di progettazione grafica e impaginazione; 

C.5 Servizio di stampa, litografia e tipografici; 

C.6 Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari; 

C.7 Servizi di interpretariato, traduzioni; 

C.8 Servizi di trasporto persone e beni; 

C.9 Servizi di spedizione, corriere; 

C.10 Servizi di agenzie di viaggio; 

C.11 Servizio di realizzazione e aggiornamento sito web, portali e servizi informatizzati; 

C.12.Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione grafica 

e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie; 

C.14 Servizi smaltimento rifiuti anche speciali; 

C.15Servizi di consulenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Articolo 3 - Soggetti Ammessi   
All’Elenco degli Operatori Economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso 

dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. I soggetti ammessi 

a partecipare alle procedure di affidamento sono, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/16, i seguenti:  

 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 
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Articolo 4 - Durata dell’Elenco degli Operatori Economici  
L’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici avrà validità per tutto il periodo del Programma 2014-

2020. Il Consiglio di Amministrazione del GAL disporrà e approverà l’aggiornamento semestrale 

dell’Elenco con la relativa pubblicazione.  

 

 

Articolo 5 - Modalità di Presentazione della Richiesta di Iscrizione  
Gli operatori economici devono presentare al GAL apposita domanda, precisando le categorie di 

specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti esprimendo la preferenza da minimo 1 a massimo 5 

sottocategorie (da A.1 a C.15). 

Possono presentare domanda d’iscrizione all’elenco i soggetti di cui all'art. 3, con le seguenti limitazioni: 

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; 

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale e in forma 

associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria quale componente di più consorzi; 

- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero predette 

funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di 

società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti 

l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o 

controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. 

Qualora i soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione 

all’elenco, il GAL non prenderà in considerazione le istanze presentate. 

Il GAL si riserva di effettuare, in caso di affidamento, gli accertamenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 

relativamente ai requisiti dichiarati. Vige l’obbligo di comunicare entro il termine di trenta giorni qualsiasi 

fatto o circostanza che determini la variazione dei propri requisiti, organizzazione e struttura. 

La richiesta di iscrizione, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante, dovrà pervenire in busta chiusa, con la dicitura “RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS 

50/16 – CATEGORIA …..” entro e non oltre le ore 13.30 del 13/05/2019 attraverso una delle seguenti 

modalità:  

- Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a GAL I Sentieri del Buon Vivere, Largo Padre 

Pio, snc 84020 Laviano (SA) ;  

- Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso una casella PEC intestata al soggetto richiedente 

ed indirizzata a gal@pec.sentieridelbuonvivere.it riportando nell’oggetto “RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS 

50/16 – CATEGORIA …..”. In tal caso la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 

elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere firmati digitalmente o prodotti in 

formato PDF, non modificabile, in firma autografa allegando copia del documento di identità.  

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 GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

L’Avviso, quale prima diffusione, sarà pubblicato sul sito del GAL www.sentieridelbuonvivere.it, su quello 

della Regione Campania, e per estratto trasmesso per la pubblicazione sull’albo pretorio dei Comuni e delle 

Comunità Montane facenti parte dell’area LEADER del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. per la 

programmazione 2014-2020. 

 

http://www.sentieridelbuonvivere.it/
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Articolo 6 - Documentazione richiesta  
Per l’iscrizione gli operatori economici candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 

Richiesta di iscrizione (ALLEGATO A al presente avviso);  

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente 

domanda; 

Copia della Visura Camerale non inferiore a 3 mesi o per i soggetti non tenuti, dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà firmata dal legale rappresentante; 

 Curriculum della ditta/società contenente l’elenco e la descrizione dei principali servizi svolti nell’ambito 

dell’area per cui richiede l’iscrizione all’elenco e, la specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati. 

 

Si precisa che la Richiesta di Iscrizione (ALLEGATO A) dovrà essere sottoscritta, in alternativa, dalle 

seguenti persone: 

- dal titolare in caso di impresa individuale, anche artigiana; 

- dal legale rappresentante nei casi di società, anche cooperative, consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili; 

- dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE in caso di 

raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge; 

- dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato se trattasi di costituenda associazione 

temporanea o costituendo consorzio ordinario. 

 

La domanda redatta secondo il modello “Allegato A” dovrà contenere: 

- i dati anagrafici del firmatario e i dati dell’operatore economico; 

- l’indicazione della/e categoria/e economiche per cui si presenta domanda come da Elenco di cui 

all’Articolo 2 del presente avviso pubblico; 

- il consenso al trattamento dei dati personali; 

- le seguenti dichiarazioni: 

 di voler essere inserito/i nell’Elenco degli operatori economici del GAL I Sentieri del Buon 

Vivere s.c.r.l.; 

 di non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale, nello specifico: 

- se l’operatore economico è un’impresa, deve essere dichiarato che la Società è iscritta al 

Registro delle imprese della CCIAA della Provincia (indicare luogo e numero); 

- se l’operatore economico è un artigiano deve essere dichiarata l’iscrizione all’albo delle 

imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio (indicare luogo e numero); 

- i soggetti stabiliti in altri Stati membri di cui all’art. 3 del presente avviso, devono provare 

l’iscrizione, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in 

uno dei registri professionali o commerciali previsti per l’attività svolta, attraverso 

dichiarazione giurata, resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a 

un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, 

ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residente. 

L’esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto sono 

stati emessi nei confronti: 

• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale; 
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• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

• dei membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, 

di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

 

Per l’aggiornamento dell’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici gli Operatori Interessati devono 

presentare la seguente documentazione:  

Modello domanda di Aggiornamento utilizzando il modello “ALLEGATO B” al presente Avviso; 

domanda; 

 di 

atto di notorietà firmata dal legale rappresentante; 

dell’area per cui richiede l’iscrizione all’elenco e, la specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati. 

i “ALLEGATO C”  

Articolo 7- Condizioni per l’inserimento e modalità di iscrizione nell’Elenco  
Il presente avviso non instaura alcuna procedura di scelta del contraente, né sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di iscrizione ha il solo scopo di 

manifestare la disponibilità dell’operatore economico alla partecipazione a procedure negoziate indette dal 

GAL per l'affidamento di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 35 

e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La domanda di iscrizione/aggiornamento all’Elenco sarà soggetta a verifica da parte di una commissione 

esaminatrice appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL che esamina la 

completezza e la correttezza della documentazione inviata e aggiorna l ‘Elenco di Operatori Economici 

seguendo l’ordine alfabetico degli operatori. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, nel prendere atto del 

verbale formulato dalla commissione, approva le risultanze con proprio atto e dispone così l’aggiornamento 

dell’Elenco degli Operatori Economici. L’iscrizione diviene efficace a decorrere dall’inserimento 

nell’Elenco degli Operatori, da parte del GAL, fermo restando in caso di invito il controllo sulle 

autocertificazioni e in caso di aggiudicazione su tutti gli altri documenti o elementi atti alla convalida 

dell’operatore. 

L’elenco e l’aggiornamento saranno pubblicati nel sito del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. 

www.sentieridelbuonvivere.it. 

La pubblicazione dell’Aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici costituisce a tutti gli effetti 

comunicazione agli interessati dell’esito dell’avviso. Le eventuali comunicazioni, integrazioni o rettifiche 

riguardanti la gestione dell’elenco saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito del GAL I 

Sentieri del Buon Vivere, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente. 

Richieste di chiarimenti potranno essere presentate, all’attenzione del R.U.P., esclusivamente via e-mail al 

seguente indirizzo: gal@pec.sentieridelbuonvivere.it indicando in oggetto “Richiesta chiarimenti sulla 

procedura per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di lavori servizi e 

forniture”. 

http://www.sentieridelbuonvivere.it/
mailto:gal@pec.sentieridelbuonvivere.it
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Articolo 8 - Cause di Esclusione e di cancellazione dall’Elenco  
L’esclusione delle domande potrà avvenire per una delle seguenti motivazioni: 

- domande mancanti della documentazione richiesta 

- domande presentate fuori dal termine previsto dal presente avviso 

- domande non debitamente sottoscritte dagli interessati  

La cancellazione dall’Elenco degli Operatori Economici del GAL I Sentieri del Buon Vivere potrà avvenire 

per una delle seguenti motivazioni: 

 in qualsiasi momento, su richiesta formulata per iscritto, da parte del Titolare/Legale Rappresentante, 

o altro soggetto munito di poteri di firma; 

 d’ufficio: 

- in caso sia stata appurata la dichiarazione di false informazioni; 

- in caso di sopravvenuta causa di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione; 

- in caso di sopravvenuta mancanza di requisiti; 

- in caso di accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione; 

- per il mancato rispetto delle condizioni, modalità e termini di esecuzione del contratto d’appalto 

o definiti nell’ordinativo di affidamento dei servizi o forniture; 

La cancellazione dall’Elenco sarà comunicata a mezzo posta certificata. Si potrà ripresentare la propria 

candidatura nel momento in cui la causa che ha portato alla cancellazione sia venuta meno. 

Articolo 9 - Modalità di Selezione per l’affidamento dei Servizi e delle Forniture  
Gli operatori economici iscritti nel relativo elenco verranno presi in considerazione per l’affidamento di 

servizi e forniture ai sensi dell’Art. 36 del D. Lgs. 50 del 2016 e, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 

comma 1 dello stesso Decreto e del principio di rotazione, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione di micro, piccole, medie imprese. 

Gli inviti a partecipare alla procedura, a seconda dell’entità del valore del contratto, saranno inviati 

esclusivamente a mezzo pec scegliendo fra gli operatori economici risultanti inseriti alla data della stessa. 

Qualora per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori iscritti o non risultino in numero 

sufficienti, nonché per ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene, il 

GAL I Sentieri del Buon Vivere si riserva la facoltà di invitare altri operatori economici, non iscritti 

nell’elenco attraverso l’analisi di mercato. 

 

Articolo 10 -Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali per le finalità legate al presente avviso avviene come previsto dal Reg. (UE) 

679/2016 e s.m.i., dal D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e con le modalità illustrate nell’Informativa sul trattamento 

dei dati personali allegata al presente Avviso (Allegato C). 

 

Articolo 11 -Disposizioni Finali e Foro Competente   
Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del GAL, dott.ssa 

Elisabetta Citro. 

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso, 

di sospendere o non procedere al conferimento degli affidamenti, in ragione di esigenze attualmente non 

valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. L’eventuale revoca 

dell’Avviso sarà motivata dandone pubblica comunicazione. L’emanazione del presente Avviso e la 

costituzione dell’Elenco non comportano obbligo per il GAL a procedere all’instaurazione del rapporto di 

lavoro con gli ammessi. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

statale e regionale vigente nonché al codice civile.  
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Il Foro competente per ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere in fase 

applicativa ed esecutiva del presente Avviso è in via esclusiva quello di Salerno 

 

ALLEGATI 

1. ALLEGATO A - Richiesta di Iscrizione – 

2. ALLEGATO B – Modello Richiesta Aggiornamento  

3. ALLEGATO C – Informativa sul trattamento e Protezione dei dati Personali  

Laviano  09  Aprile 2019  

 

f.to 

 il Presidente del  

Gal I Sentieri del  Buon Vivere s.c.r.l 

dott. Nicola Parisi  
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ALLEGATO A 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL  

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c.r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________, nato/a a _____________________ (____)  

il ________________________________ residente in __________________________________ (____)  

in via/piazza_____________________________ in  qualità di  titolare/legale rappresentante  

della ________________________________________________________________________________  

con sede in ___________________________________, P. Iva:__________________________________, 

Cod.Fiscale  __________________________________________________________________________,  

Telefono______________________________ , 

Fax____________________________________________, 

E-mail________________________________,  

di seguito anche solo “Impresa” , 

 

oppure: in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in   

data _________________________ dal Notaio___________________di_________________________in  

data_________________Rep. N.________, e legale  rappresentante della __________________________  

con sede in________________________________,  P.Iva______________________________________,  

Cod. Fiscale_________________________________________ di seguito anche solo “Impresa”, 

 

Telefono______________________________ , Fax___________________________________________, 

E-mail________________________________,  
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CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO NELLʼELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL GAL I 

SENTIERI DEL BUON VIVERE NELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

(Selezionare con una X la/le casella/e di interesse minimo 1 e massimo 5)  

A. LAVORI  
 A.1. Adattamento, riparazione, piccole trasformazioni e manutenzione su immobili; 

 A.2. Tinteggiatura locali; 

 A.3 Interventi su serramenti; 

 A.4 Manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, di falegnameria con eventuale 

fornitura e posa in opera di materiali; 

 A.5 Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali; 

 A.6 Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.). 

 

B. FORNITURE DI BENI 

 B.1 Mobili, arredi ed accessori forniture di materiali vari per ufficio; 

 B.2 Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione; 

 B.3 Materiale di cancelleria, carta materiale di consumo ed altro; 

 B.4 Materiale hardware e software per l’informatica; 

 B.5 Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici; 

 B.6 Acquisto e/o noleggio di materiale ornamentale, piante e fiori; 

 B.7 Acquisti di libri e stampe. 

 

C.  FORNTIURE DI SERVIZI 

 C.1 Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio; 

 C.2 Servizi di pulizia e sanificazione; 

 C.3 Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati); 

 C.4 Servizi di progettazione grafica e impaginazione; 

 C.5 Servizio di stampa, litografia e tipografici; 

 C.6 Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari; 

 C.7 Servizi di interpretariato, traduzioni; 

 C.8 Servizi di trasporto persone e beni; 

 C.9 Servizi di spedizione, corriere; 

 C.10 Servizi di agenzie di viaggio; 

 C.11 Servizio di realizzazione e aggiornamento sito web, portali e servizi informatizzati; 

 C.12.Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione 

grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie; 

 C.14 Servizi smaltimento rifiuti anche speciali; 

 C.15 Servizi di consulenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

E IN RELAZIONE A TALE RICHIESTA, 

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi; 

- consapevole, altresì, che qualora emerga, anche con controlli effettuati a campione dal GAL I Sentieri del 

Buon Vivere s.c.r.l., la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è stata rilasciata; 
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DICHIARA 

1) di richiedere l’iscrizione nelle categorie sopra indicate dell’elenco (barrare la voce di interesse) come: 

Impresa individuale; 

Società; 

Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge n° 422 del 

25/06/1909; 

Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/85 n° 443; 

Consorzio stabile di cui alla lettera c) dellʼart. 45 del D.Lgs. n° 50/2016; 

Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d) dell’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016; 

Consorzio ordinario di concorrenti di cui allʼart. 2602 del C.C. indicato alla lett. e) dell’art. 45 del D.Lgs. 

n° 50/2016, 

che concorre per i seguenti consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

Soggetti che abbiano stipulato contratto di rete di cui alla lettera f) dell’art.45 del D.Lgs. n° 50/2016; 

Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla 

lett.g) dell’art.45 del D. Lgs. n° 50/2016; 

Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia; 

Altro operatore economico:_______________________________________________________________; 

2) che : 

la matricola e sede INPS di pertinenza sono le seguenti: _________________________________________; 

la matricola e sede INAIL di pertinenza sono le seguenti: ________________________________________. 

3) che l’Impresa è iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente 

per territorio (se cittadino italiano) ovvero che è regolarmente iscritta al registro professionale per l’esercizio 

dell’attività di imprenditore in base alla legge in vigore nello Stato di appartenenza (per i cittadini stranieri) e 

che risultano i seguenti dati : 

C.C.I.A.A./albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A.  di _______________________________________ 
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Numero di iscrizione  _____________________________________________________________________ 

Data di iscrizione _________________________________________________________________________ 

Durata della ditta/data termine ______________________________________________________________ 

Forma giuridica __________________________________________________________________________ 

Titolari  ________________________________________________________________________________ 

Soci: ___________________________________________________________________________________ 

Direttori tecnici: _________________________________________________________________________ 

Amministratori muniti di rappresentanza: _____________________________________________________ 

Soci accomandatari _______________________________________________________________________ 

 

4) Che nei confronti dei suddetti soggetti non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 Commi 1 e 2 del D. 

Lgs. n°  50/2016; 

5)  Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non vi sono soggetti cessati dalla carica di 

titolare e/o direttore tecnico e/o amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o socio 

(accomandatario, in caso di società in accomandita semplice); 

ovvero 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica di titolare e/o 

direttori tecnici e/o amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o soci (accomandatari, in caso di 

società in accomandita semplice) i Sigg: 

NOME CODICE FISCALE CARICA  

   

   

   

   

 

Che nei confronti delle persone su indicate non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 Commi 1 e 2 del 

D. Lgs. n° 50/2016, 

ovvero 

Che nonostante il fatto che per una o più delle persone indicate ricorra una delle condizioni di cui all’art. 

80 Commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 50/2016, l’impresa ha adottato i seguenti atti o le seguenti misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 



      

Gruppo di Azione Locale I Sentieri del Buon Vivere S.c.a.r.l – C.F. 04830490654 

Sede legale: Largo Padre Pio snc – Laviano (SA) 

Sede principale: c/o Incubatore d’Impresa - loc. Isca, Area P.I.P. – Colliano (SA) 

gal@pec.sentieridelbuonvivere.it 

0828/915312 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6) Di (indicare barrando l’apposita casella): 

non trovarsi in una situazione di controllo di cui allʼart. 2359 c.c. con nessun richiedente l’iscrizione al 

medesimo elenco e/o alle medesime categorie; 

oppure 

trovarsi in una situazione di controllo di cui allʼart. 2359 del c.c. e che le imprese rispetto alle quali si trova 

in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato sono le seguenti: (denominazione, 

ragione sociale e sede) specificando il tipo di controllo (diretto o indiretto): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

 

7) che l’indirizzo pec al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 

 

PEC__________________________________________________________________________________. 

 

 

DICHIARA INOLTRE  

di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel 

presente avviso; 

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 

Amministrazioni Pubbliche e non esistono condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 

di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del D.lgs. 68/99, laddove sussistenti;  

di essere in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008), 

in materia di prevenzione infortunistica; 
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di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dei contratti di fornitura di lavori, beni e servizi, che, invece, dovrà 

essere dichiarato dall’interessato, e accertato dal GAL I Sentieri del Buon Vivere , nei modi di legge, in 

occasione della procedura negoziata di affidamento; 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i quali è stata rilasciata e si procederà nei propri 

confronti per il ristoro dei danni. 

 

__________________________________ 

Luogo e data 

 

Il legale rappresentante 

_______________________________________ 

(Timbro e firma) 

 

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 

 

__________________________________ 

Luogo e data 

 

                                                                                                 Il legale rappresentante 

_______________________________________ 

                     (Timbro e firma) 

Allega: 

Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente 

domanda; 

Copia della Visura camerale non inferiore a 3 mesi o per i soggetti non tenuti, dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà firmata dal legale rappresentante; 

Curriculum della ditta/società contenente l’elenco e la descrizione dei principali servizi svolti nell’ambito 

dell’area per cui richiede l’iscrizione all’elenco e, la specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679; 
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 e Protezione dei dati Personali “ALLEGATO C”. 
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ALLEGATO B 

MODELLO DOMANDA DI AGGRIONAMENTO 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL  

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c.r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

                   

DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DATI PER L'  ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,  AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. 

LGS. 50/2016 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________, nato/a a _____________________ (____)  

il ________________________________ residente in __________________________________ (____)  

in via/piazza_____________________________ in  qualità di  titolare/legale rappresentante  

della ________________________________________________________________________________  

con sede in ___________________________________, P. Iva:__________________________________, 

Cod.Fiscale  __________________________________________________________________________,  

Telefono______________________________ , Fax____________________________________________, 

E-mail________________________________,  

di seguito anche solo “Impresa” , 

 

oppure: in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in   

data _________________________ dal Notaio___________________di_________________________in  

data_________________Rep. N.________, e legale  rappresentante della __________________________  

con sede in________________________________,  P.Iva______________________________________,  

Cod. Fiscale_________________________________________ di seguito anche solo “Impresa”, 

 

Telefono______________________________ , Fax___________________________________________, 

E-mail________________________________,  

 

 

Iscrtitta 

NELLʼELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE 

NELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

(Selezionare con una X )  

A. LAVORI  
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 A.1. Adattamento, riparazione, piccole trasformazioni e manutenzione su immobili; 

 A.2. Tinteggiatura locali; 

 A.3 Interventi su serramenti; 

 A.4 Manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, di falegnameria con eventuale 

fornitura e posa in opera di materiali; 

 A.5 Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali; 

 A.6 Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.). 

 

B. FORNITURE DI BENI 

 B.1 Mobili, arredi ed accessori forniture di materiali vari per ufficio; 

 B.2 Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione; 

 B.3 Materiale di cancelleria, carta materiale di consumo ed altro; 

 B.4 Materiale hardware e software per l’informatica; 

 B.5 Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici; 

 B.6 Acquisto e/o noleggio di materiale ornamentale, piante e fiori; 

 B.7 Acquisti di libri e stampe. 

 

C.  FORNTIURE DI SERVIZI 

 C.1 Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio; 

 C.2 Servizi di pulizia e sanificazione; 

 C.3 Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati); 

 C.4 Servizi di progettazione grafica e impaginazione; 

 C.5 Servizio di stampa, litografia e tipografici; 

 C.6 Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari; 

 C.7 Servizi di interpretariato, traduzioni; 

 C.8 Servizi di trasporto persone e beni; 

 C.9 Servizi di spedizione, corriere; 

 C.10 Servizi di agenzie di viaggio; 

 C.11 Servizio di realizzazione e aggiornamento sito web, portali e servizi informatizzati; 

 C.12.Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione 

grafica e pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie; 

 C.14 Servizi smaltimento rifiuti anche speciali; 

 C.15 Servizi di consulenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

DICHIARA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 

Che rispetto alla precedente richiesta di iscrizione sono modificati i seguenti dati: 
  

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Motivazione: 

______________________________________________________________________ 

 
Allega  

domanda; 

nuti, dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà firmata dal legale rappresentante; 

dell’area per cui richiede l’iscrizione all’elenco e, la specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al 

trattamento dei dati nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/67; 

 

 

__________________________________ 

Luogo e data 

 

Il legale rappresentante 

_______________________________________ 

(Timbro e firma) 

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 

 

__________________________________ 

Luogo e data 

 

                                                                                                 Il legale rappresentante 

_______________________________________ 
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                     (Timbro e firma) 

 

ALLEGATO C 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D. LGS. 50/2016 

PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL  

GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE s.c.r.l.   

MISURA 19 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

                   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Artt.. 13-14 GDPR - Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, UE n. 679/2016 

D.Lgs 101/2018 

 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016  e del D,Lgs 101/2018,  il GAL I Sentieri del Buon 

Vivere s.c.a.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 

personali.   

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali 

(DPO) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il GAL I Sentieri del Buon Vivere 

s.c.a.r.l., con sede in Largo Padre Pio Laviano (SA) snc, C.a.p. 84020. Dati di contatto: tel. 0828915312, email 

segreteria@sentieridelbuonvivere.it, Pec gal@pec.sentieridelbuonvivere.it  

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) individuato dal GAL sono consultabili presso gli 

uffici del GAL e sul sito www.sentieridelbuonvivere.it  

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno del GAL, previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei dati personali.  

Responsabili Esterni al trattamento 

Il GAL può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene 

la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 

affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità 

di "Responsabili Esterni al trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il 

mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal GAL esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni.  

I dati potranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla gestione / attuazione del PSR 

Campania 2014/2020, anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di 

svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi 

specificamente previsti dalle normativa. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono oggetto di comunicazione e diffusione in relazione alle attività di controllo, rendicontazione e 

monitoraggio del PSR Regione Campania 2014 – 2020 – alla Regione Campania e agli organismi ad essa collegati. I 

dati, sono, altresì diffusi secondo quanto previsto ex artt. 26 e 27 Dlgs. n. 33/2013. I dati personali possono essere 

comunicati, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in capo alla Regione Campania, ad altri soggetti pubblici, 
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ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in 

adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti 

pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati 

forniti ad iniziativa di coloro che presentano domanda di sostegno. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

Modalità di trattamento 

l trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la 

relativa riservatezza e sicurezza. 

 

I diritti 

Nella qualità di interessato, chi fornisce i propri dati ha diritto: 

o di accesso ai propri dati personali; 

o di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

o di opporsi al trattamento; 

o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. L’eventuale rifiuto di fornire i 

propri dati personali e/o il rifiuto alla loro comunicazione ai soggetti destinatari indicate sopra, comportano 

l’impossibilità a svolgere le attività e finalità proprie del Gal. 

 

Luogo e data                                                    Firma e timbro dell’impresa 

 

Consenso trattamento dati personali 
Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di 

cui all’informativa. 

Luogo e data                               Firma e timbro dell’impresa 


