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GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE 

 - Finanziato dal P.S.R. Campania 2014-2020 – Misura 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Il Gruppo di Azione Locale “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.a.r.l intende istituire l’albo 

fornitori di prodotti tipici locali, con lo scopo di creare un elenco di aziende ed imprese 

artigiane che producano e commercializzino prodotti del settore agricolo, agro-alimentare e 

dell’artigianato artistico e tradizionale, caratterizzanti l’economia del territorio. Il GAL si 

servirà di tale albo per l’acquisto di prodotti che impiegherà nella realizzazione di attività 

e/o eventi promozionali, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione ed alla promozione 

delle produzioni agricole, agroalimentari ed artigianali tipiche dell’areale geografico di 

appartenenza. 

Pertanto, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, 

il GAL individua di seguito i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori 

di prodotti tipici locali, ai fini dell’acquisizione in economia, nei casi consentiti, di beni di 

importo non superiore alla soglia comunitaria, soggetta ad adeguamento automatico 

secondo i meccanismi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.  

Nell’ambito del presente avviso saranno utilizzate le seguenti definizioni:   

Albo Fornitori: è un elenco di operatori economici ritenuti idonei, sulla base di quanto 

previsto nel presente regolamento, alla fornitura di prodotti agricoli, agro-alimentari ed 

artigianali occorrenti all’attività del Gruppo di Azione Locale “I Sentieri del Buon Vivere” 

s.c.a.r.l.;  

Codice dei Contratti: il D. Lgs. N 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

GAL: in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Largo Padre Pio, snc, Laviano 

(SA)  

Avviso pubblico  
 

Albo Fornitori Prodotti “La Dispensa del Buon Vivere” 
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Fornitore/i: gli operatori economici di cui all’art. 3 del D. Lgs. N 50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici”.   

˜ * ˜ * ˜ * ˜ 

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) “I Sentieri del Buon Vivere s.c.a.r.l.”, in persona del suo 

presidente, dott. Nicola Parisi, in esecuzione della decisione del C.d.A. n 2 del 21/03/2019 

 

VISTO l’esito positivo dell’iniziativa “La Dispensa del Buon Vivere”, attivata nella 

programmazione 2007-2013, avente ad oggetto l’istituzione dell’albo fornitori di prodotti 

agricoli, agro-alimentari e dell’artigianato artistico e tradizionale, istituito con delibera del 

CDA n 8 del 03/06/2014; 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 approvato dal Comitato 

Sviluppo Rurale della Commissione europea in data 20/11/2015; 

 

VISTO il 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. 

74 del 29.03.2017; 

 

VISTO il Verbale del CdA del GAL I Sentieri del Buon Vivere n 7 del 27/06/2019, che 

modifica ed aggiorna l’Avviso per la Costituzione dell’Albo Fornitori Prodotti “La Dispensa 

del Buon Vivere”, pubblicato in data 09/04/2019; 

 

CONSIDERATO che il GAL intende favorire la valorizzazione e la promozione delle 

produzioni agricole, agroalimentari e dell’artigianato artistico e tradizionale, del proprio 

territorio, e pertanto intende acquistare e distribuire le stesse durante gli eventi e/o 

manifestazioni promozionali che saranno realizzati. 

 

 

RENDE NOTO 

 

ART.1. Oggetto e finalità 

Il presente avviso fissa i criteri per l’iscrizione e l’aggiornamento e stabilisce le modalità di 

utilizzo dell’Albo dei Fornitori Prodotti “La Dispensa del Buon Vivere” del GAL I Sentieri del 

Buon Vivere s.c.a.r.l.  
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L’Albo fornitori sarà utilizzato dal GAL per l’espletamento, nei casi ed alle condizioni 

prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione in economia, 

dirette all’acquisto di prodotti agricoli, agro-alimentari e dell’artigianato artistico e 

tradizionale, intesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del GAL.  

Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto albo è il seguente:  

• Fornire il GAL di un elenco di aziende ed imprese artigiane che producano e 

commercializzino prodotti del settore agricolo, agro-alimentare e dell’artigianato 

artistico e tradizionale, caratterizzanti l’economia del territorio; 

• Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di 

tali prodotti che prevedano l’invito alle imprese;  

• Dotare il GAL “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.a.r.l. di un utile strumento di 

consultazione, articolato in categorie e sottocategorie, secondo l’elenco di cui all’art.2 

del presente avviso. 

 

L’istituzione dell’Albo Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” non prelude alla costituzione 

di alcuna graduatoria o classificazione di merito. L’inclusione dell’impresa nell’albo dei 

fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento delle forniture, servizi e lavori e il 

GAL “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.a.r.l. non è vincolato nei confronti delle medesime 

imprese.   

 

ART.2.Composizione Albo 

L’albo dei fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” sarà strutturato sulla base delle categorie 

e sottocategorie merceologiche, come di seguito elencate.  

Possono, pertanto, iscriversi: 

1. Le imprese che producono e commercializzano prodotti agricoli ed agroalimentari 

appartenenti alle seguenti categorie: 

 

CODICE ATECO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 1) PRODOTTI VEGETALI FRESCHI 

Codice ATECO 

01.11.30 

1.1) Produzione di legumi 

Fagioli, Piselli, Ceci, Fave, Lenticchie, Lupini, ecc 

 1.2) Produzione di frutta e ortaggi 

Codice ATECO 

01.23 

Agrumi 
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Codice ATECO 

01.24 

Pomacee e frutta a nocciolo (albicocche, amarene, ciliegie, mele, pere, 

pesche, ecc) 

Codice ATECO 

01.13.10/01.13.20 

Ortaggi (asparagi, carciofi, funghi, melanzane, peperoni, pomodori, 

zucchine, ecc) 

Codice ATECO 

01.13.40 

Patate 

Codice ATECO 

01.21 

Uva da vino o da tavola  

Codice ATECO 

01.22 

Fichi, Fichi d’India, ecc 

Codice ATECO 

01.25 

Frutta in guscio (noci, mandorle, castagne, ecc)   

Frutti di bosco (fragoline, mirtilli, lamponi, ecc) 

Codice ATECO 

01.26 

Olive da tavola 

Codice ATECO 

02.30 

Tartufi e prodotti raccolti dal sottobosco  

 2) PRODOTTI VEGETALI TRASFORMATI 

 

 

Codice ATECO 

10.39 

2.1) Produzione di alimenti a base di frutta e ortaggi, lavorati e 

conservati 

Produzione di marmellate, confetture, passate, gelatine e conserve di 

frutta e di ortaggi  

Immersione in olio e/o aceto di ortaggi  

Essiccazione di frutta e ortaggi  

 2.2) Produzione di prodotti da forno, pasticceria e derivati dei 

farinacei 

Codice ATECO 

10.71.10 

Prodotti da forno freschi (pane, pizza, focaccia, pasticcio, ecc) 

Codice ATECO 

10.71.20 

Prodotti da pasticceria freschi  

Codice ATECO 

10.72 

Prodotti da forno e prodotti da pasticceria secchi (biscotti, grissini, 

frese, taralli, ecc)  

Codice ATECO 

10.73 

Produzione di pasta   

 2.3) Produzione di Olio d’oliva 
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Codice ATECO 

01.26 

Produzione di olio da olive di produzione propria 

Codice ATECO 

10.41.10 

Produzione di olio da olive non di produzione propria 

 2.4) Produzione di vini da uve 

Codice ATECO 

01.21 

Da uve di produzione propria  

Codice ATECO 

11.02.10 

Da uve di produzione non propria   

 3) PRODOTTI ANIMALI TRASFORMATI 

Codice ATECO 

10.13 

3.1) Prodotti trasformati derivati della carne 

Produzione di salumi e insaccati (pancetta, salame, soppressata, 

capicollo, prosciutto, ecc)  

 3.2) Prodotti lattiero-caseari freschi e stagionati 

Codice ATECO 

01.41 

Prodotti con latte, prevalentemente di produzione propria, di mucca o 

bufala 

Codice ATECO 

01.45 

Prodotti con latte di produzione propria, di ovini e caprini 

Codice ATECO 

10.51.20 

Prodotti derivati del latte non di produzione propria  

 4) PRODOTTI TRASFORMATI DERIVANTI DA ALTRE PRODUZIONI ANIMALI 

 4.1) Miele 

Codice ATECO 

01.49.30 

Produzione di miele grezzo 

Codice ATECO 

10.89.09 

Lavorazione e confezionamento di miele 

ALTRO Prodotti agricoli ed agro-alimentari, non direttamente riconducibili ai 

codici ATECO su menzionati, o erroneamente omessi dal presente 

elenco, per i quali sia facilmente accertabile, in fase di valutazione 

delle domande, la tipicità e la correlazione con il territorio d’origine. 

 

2. Le imprese che producono e commercializzano manufatti dell’artigianato artistico e 

tradizionale appartenenti alle seguenti categorie: 
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CODICE ATECO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 13) TESSILE 

Codice ATECO 

13.10.00 

Preparazione e filatura di fibre tessili 

Codice ATECO 

13.20.00 

Tessitura di lana, cotone, lino, velluto, seta, ecc 

Codice ATECO 

13.92.10 

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per 

l’arredamento  

Codice ATECO 

13.92.20 

Fabbricazione di articoli in materie tessili  

Codice ATECO 

13.99.10 

Fabbricazione di ricami  

Codice ATECO 

13.99.20 

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

 14) ABBIGLIAMENTO, PELLE E PELLICCIA 

Codice ATECO 

14.13.20 

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

Codice ATECO 

14.19.10 

Confezione di altri articoli per abbigliamento ed accessori (guanti, 

cappelli, sciarpe, cravatte, ecc) 

Codice ATECO 

14.20.00 

Confezione di articoli in pelliccia 

Codice ATECO 

14.31.00 

Articoli di calzetteria in maglia 

Codice ATECO 

14.39.00 

Altri articoli di maglieria (pullover, gilet, cardigan, ecc) 

 15) PELLE E SIMILI 

Codice ATECO 

15.12.00 

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e 

selleria 

Codice ATECO 

15.20.10/15.20.20 

Fabbricazione di calzature e/o di loro parti e componenti in cuoio 

 16) PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA 

INTRECCIO 

Codice ATECO 

16.24.00 

Fabbricazione di imballaggi in legno (cassette, gabbie, botti, tini, 

mastelli, ecc) 
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Codice ATECO 

16.29.19 

Fabbricazione di prodotti vari in legno (utensili in legno uso 

domestico, cofanetti, astucci, statuette ed altri articoli ornamentali, 

legno intarsiato ed incassato, ecc) 

Codice ATECO 

16.29.30 

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (ceste, ecc) 

Codice ATECO 

16.29.40 

Fabbricazione di cornici 

 23) VETRO, CERAMICA, PORCELLANA, PIETRE  

Codice ATECO 

23.19.20 

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico  

Codice ATECO 

23.41.00 

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed 

ornamentali  

Codice ATECO 

23.49.00 

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica (vasi, brocche, ecc)  

Codice ATECO 

23.70.20 

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in 

mosaico, ecc 

 25) PRODOTTI IN METALLO  

Codice ATECO 

25.71.00 

Fabbricazioni di articoli in coltelleria, posateria, ecc 

Codice ATECO  

25.99 

Fabbricazioni di altri prodotti in metallo: 

• stoviglie, pentolame, attrezzi da cucina 

• accessori per l’arredamento di stanze 

• lavorazione artistica ed ornamentale del ferro battuto, del rame, 

ecc 

• officine da fabbro 

 31) MOBILI  

Codice ATECO  

31.01/31.02/31.09 

Fabbricazioni di mobili 

 32) ALTRE INDUSTRIE MANIFATURIERE  

Codice ATECO  

32.12.00 

Fabbricazioni di oggetti di gioielleria e oreficeria ed articoli connessi 

(lavorazione di metalli e pietre preziose) 

Codice ATECO  

32.13.00 

Fabbricazioni di bigiotteria ed articoli simili 

ALTRO Prodotti artigianali, non direttamente riconducibili ai codici ATECO 
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su menzionati, o erroneamente omessi dal presente elenco, per i 

quali sia facilmente accertabile, in fase di valutazione delle domande, 

la tipicità e la correlazione con il territorio d’origine. 

 

 

ART.3. Soggetti beneficiari e requisiti per l’iscrizione all’Albo 

Possono presentare domanda d’iscrizione al su indicato Albo esclusivamente le imprese – 

singole o associate - impegnate nella: 

• Produzione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

• Produzione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari; 

• Produzione e commercializzazione di manufatti dell’artigianato artistico e 

tradizionale; 

Aventi sede legale e/o operativa nel territorio del GAL. Nello specifico nei comuni di 

Aquara, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelcivita, Castelnuovo di 

Conza, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, 

Palomonte, Petina, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Roscigno, Salvitelle, San 

Gregorio Magno, Sant'Angelo A Fasanella, Santomenna, Sicignano degli Alburni, Valva, 

Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino; Castelfranci, Lioni, Nusco, Senerchia, 

Teora, Torella dei Lombardi. 

 

Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• Essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 

• Effettuare la produzione e commercializzazione di prodotti appartenenti alle su 

indicate categorie; 

• Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a comprovare la 

provenienza dei prodotti; 

• Essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti ed in materia 

igienico sanitaria; 

• Aver ottemperato agli obblighi sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

(qualora la tipologia di produzione e vendita lo richieda): 

 Effettuare produzione e commercializzazione di derrate alimentari confezionate e/o 

etichettate secondo le vigenti leggi (non sono ammesse etichettature incomplete con 

diciture poco chiare o poco leggibili); 
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 Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a consentire la 

rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed identificare tutte le fasi di 

produzione/lavorazione del prodotto); 

 Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare 

l’avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico ed alimentare (Piano 

HACCP) in tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo. 

 

Nell’ipotesi di imprese associate i su indicati requisiti devono essere posseduti da ognuna 

delle imprese aderenti al soggetto associato richiedente l’iscrizione. 

Ai fini dell’iscrizione all’albo è sufficiente che il soggetto richiedente renda le dichiarazioni, 

sottoscritte in conformità alle disposizione del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, che 

sono contenute nell’allegato A/B.  

Il GAL si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il 

possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione. 

La mancata produzione di quanto richiesto comporterà l’impossibilità a procedere a detto 

procedimento di iscrizione.  

Per essere iscritti all’Albo dei fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” occorre essere in 

possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo 

di permanenza nell’Albo. Qualora in fase di accertamento dei requisiti, il fornitore non sia o 

abbia perso tali requisiti o vengano riscontrate anomalie si procederà all’automatica 

cancellazione dal suddetto Albo. 

 

ART. 4. Procedura per l’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo 

La formazione e l’aggiornamento dell’Albo Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” avviene 

mediante procedura ad evidenza pubblica. Il GAL pubblica specifico avviso e la modulistica 

utile all’iscrizione sul sito internet istituzionale del GAL, www.sentieridelbuonvivere.it. Il 

procedimento di iscrizione/aggiornamento è comune per tutti. Ogni fornitore per conseguire 

l’iscrizione all’Albo fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” del GAL dovrà presentare 

apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo 

le modalità e con le forme indicate dal presente avviso ed utilizzando esclusivamente 

l’Allegato A per le nuove iscrizioni, o l’Allegato B in caso di aggiornamento dell’iscrizione. 

Nella domanda d’iscrizione/aggiornamento il fornitore dovrà specificare, in corrispondenza 

della categoria merceologica d’interesse, i prodotti oggetto di fornitura. Non saranno prese 

in considerazione domande incomplete o non conformi a quanto richiesto nel presente 

avviso. 
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ART.5.Termine di presentazione della domanda 

Il presente bando, con apertura a sportello, è da considerarsi valido a partire dalla data di 

pubblicazione fino al 30 giugno 2022. La domanda di partecipazione all’iniziativa (Allegato 

A/B) potrà essere inviata in qualsiasi momento, e le procedure di valutazione delle istanze e 

di aggiornamento dell’albo, avverranno con cadenza quindicinale. 

La domanda e la relativa documentazione allegata devono essere inviate esclusivamente con 

le modalità specificate all’art.6 del presente avviso. L’invio della documentazione è a 

totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga 

a destinazione in tempo utile e/o integra in ogni sua parte. Il GAL “I Sentieri del Buon 

Vivere” s.c.a.r.l. non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali 

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

 

ART.6. Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” 

devono, pena il rigetto della domanda, presentare la seguente documentazione:  

 

1. Domanda di iscrizione redatta in carta semplice conforme al fac-simile allegato al 

presente avviso (Allegato A);  

2. Consenso al trattamento dei dati personali di cui all’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” (Allegato C); 

3. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante che sottoscrive la domanda di iscrizione. 

 

I soggetti che intendono ottenere l’aggiornamento della propria iscrizione all’Albo Fornitori 

“La Dispensa del Buon Vivere” devono, pena il rigetto della domanda, presentare la 

seguente documentazione:  

 

1. Domanda di aggiornamento redatta in carta semplice conforme al fac-simile allegato 

al presente avviso (Allegato B);  

2. Consenso al trattamento dei dati personali di cui all’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” (Allegato C); 
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3. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante che sottoscrive la domanda di iscrizione. 

 

È facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della 

presentazione dell’impresa. 

 

La domanda d’iscrizione all’albo debitamente compilata (Allegato A o B) dovrà pervenire 

attraverso la seguente modalità: 
 

� consegnata a mano, in busta chiusa, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 

13.30), al seguente indirizzo: 

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

c/o Incubatore d’Impresa, Loc. Isca – Area P.I.P.  

84020 Colliano (SA) 

La busta dovrà recare la dicitura esterna:  

• “Albo Fornitori La Dispensa del Buon Vivere”,  

• indicazione dettagliata del mittente, per agevolare le operazioni di 

acquisizione della documentazione da parte degli uffici GAL; 

• indicazione delle categorie merceologiche d’interesse (codice ateco); 
 

� Essere inviata attraverso posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

gal@pec.sentieridelbuonvivere.it 

 

L’e-mail dovrà contenere, pena l’esclusione: 

• Oggetto: “Albo Fornitori La Dispensa del Buon Vivere”; 

• La domanda di iscrizione (Allegato A o B) debitamente compilata e firmata (in 

formato PDF); 

• Consenso al trattamento dei dati personali di cui all’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” (Allegato C); 

• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante che sottoscrive la domanda di iscrizione (in formato PDF). 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o non conformi a quanto 

richiesto nel presente avviso. 

 

ART.7. Istruttoria delle domande e modalità di accertamento della documentazione 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata dal 

Consiglio di Amministrazione del GAL che esaminerà la completezza e la correttezza della 

documentazione inviata. Al termine della procedura di valutazione sarà redatto un verbale 

con l’elenco fornitori che sarà sottoposto all'approvazione dell'organo esecutivo il quale 

approverà le risultanze con propria delibera, disponendo così l’iscrizione delle ditte ritenute 

idonee nell’Albo Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere”. Il GAL si riserva la facoltà di 

richiedere opportune integrazioni alla documentazione inviata. In questo caso i termini 

resteranno sospesi. 

 

ART. 8. Pubblicazioni e validità 

L’Albo Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” sarà operativo dalla data della sua 

pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, www.sentieridelbuonvivere.it. Il GAL provvede 

all’aggiornamento dell’Albo con l’inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori 

eventuali verifiche sulle aziende già iscritte, con cadenza quindicinale. 

 

ART. 9. Utilizzazione dell’Albo 

L’albo dei fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. 

 

ART. 10. Sospensione e cancellazione dall’Albo dei fornitori 

Il GAL potrà disporre la sospensione dell’iscrizione all’elenco nei confronti del fornitore che 

dovesse, anche temporaneamente, risultare inadempiente nell’esecuzione di una fornitura. 

La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il Fornitore abbia in corso un 

procedimento giudiziale e/o arbitrale con il GAL, fino al termine del procedimento stesso. 

Della sospensione dall’Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con 

l’indicazione del motivo.  

La cancellazione dall’Albo Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” ha luogo nel caso di:  

1. mancata o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti 

dal art.3 del presente avviso; 

2. mancata presentazione della documentazione richiesta dal GAL in fase di accertamento;  
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3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal 

presente regolamento;  

4. perdita dei requisiti di iscrizione;  

5. mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi;  

6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;  

7. tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura commissionata parziale o in merito 

alla difformità qualitativa della fornitura; 

8. espressa richiesta da parte del fornitore; 

9. cessazione di attività.   

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicata a mezzo pec e, nei 

casi previsti dai punti da 1 a 7, il GAL dà comunicazione all’impresa dell’avvio della 

procedura di cancellazione, a mezzo pec e comunicando anche i fatti addebitati, assegnando 

il termine di quindici giorni per le deduzioni. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di 

tale termine, il GAL, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, si 

pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni 

dalla sua adozione.  

 

 

ART.11. Trattamento dei dati personali 

Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.a.r.l., ai sensi del Reg.UE n 679/2016 e ss.mm.ii, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione all’Albo fornitori “La 

Dispensa del Buon Vivere”, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione 

all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne 

sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono state 

richieste. Con l’invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio 

assenso al predetto trattamento. 

 

ART. 12. Pubblicità ed informazione 

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito istituzionale del 

GAL www.sentieridelbuonvivere.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del GAL, con sede operativa in Loc. 

Isca – Area PIP, comune di Colliano (SA), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, allo 

0828/915312, oppure inviare una mail all’indirizzo animazione@sentieridelbuonvivere.it. 
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ALLEGATO A 

 

Spett.le G.A.L. “I Sentieri del Buon Vivere s.c.a.r.l.” 

Largo Padre Pio, snc - 84020 

Laviano (SA)  

 

OGGETTO: DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI PRODOTTI “LA 

DISPENSA DEL BUON VIVERE” 

Il sottoscritto…………………………………………………..………………, nato a 

…………………..…………………., il ………………………….., 

C.F……………………………….…………………………..……….., residente 

a…………….………………………., in qualità di…………………….…………………..……………. 

della ditta 

individuale/società……………………….………………………….…………………………………………

………..….…., con sede legale in……………………………………….………., e sede operativa 

in………………………….……………………………………………., P. 

IVA…………………………………………….., tel…………………………………..., 

mail……………………………………………………………………………………………………………, 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………………., al 

n……………………………………………….., con la presente 

 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto nell'albo dei fornitori di prodotti “La Dispensa del Buon Vivere”, per le 

categorie e le classi qui di seguito indicate, di cui all’Avviso Pubblico n  pubblicato in data 

……… 

 

CODICE 

ATECO 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE Dettagliare i prodotti oggetto di 

fornitura in corrispondenza 

della categoria d’interesse 

 1) PRODOTTI VEGETALI FRESCHI  

Codice 

ATECO 

01.11.30 

1.1) Produzione di legumi 

Fagioli, Piselli, Ceci, Fave, Lenticchie, 
Lupini, ecc 

 

 1.2) Produzione di frutta e ortaggi  
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Codice 

ATECO 01.23 

Agrumi  

Codice 

ATECO 01.24 
Pomacee e frutta a nocciolo 
(albicocche, amarene, ciliegie, mele, 
pere, pesche, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

01.13.10/01.

13.20 

Ortaggi (asparagi, carciofi, funghi, 
melanzane, peperoni, pomodori, 
zucchine, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

01.13.40 

Patate  

Codice 

ATECO 01.21 

Uva da vino o da tavola   

Codice 

ATECO 01.22 

Fichi, Fichi d’India, ecc  

Codice 

ATECO 01.25 

Frutta in guscio (noci, mandorle, 
castagne, ecc)   
Frutti di bosco (fragoline, mirtilli, 
lamponi, ecc) 

 

Codice 

ATECO 01.26 

Olive da tavola  

Codice 

ATECO 02.30 

Tartufi e prodotti raccolti dal 
sottobosco  

 

 2) PRODOTTI VEGETALI TRASFORMATI  

 

 

Codice 

ATECO 10.39 

2.1) Produzione di alimenti a base 

di frutta e ortaggi, lavorati e 

conservati 

Produzione di marmellate, confetture, 
passate, gelatine e conserve di frutta e 
di ortaggi  
Immersione in olio e/o aceto di ortaggi  
Essiccazione di frutta e ortaggi  

 

 2.2) Produzione di prodotti da 

forno, pasticceria e derivati dei 

farinacei 

 

Codice 

ATECO 

10.71.10 

Prodotti da forno freschi (pane, pizza, 
focaccia, pasticcio, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

10.71.20 

Prodotti da pasticceria freschi   

Codice 

ATECO 10.72 

Prodotti da forno e prodotti da 
pasticceria secchi (biscotti, grissini, 
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frese, taralli, ecc)  

Codice 

ATECO 10.73 

Produzione di pasta    

 2.3) Produzione di Olio d’oliva  

Codice 

ATECO 01.26 

Produzione di olio da olive di 
produzione propria 

 

Codice 

ATECO 

10.41.10 

Produzione di olio da olive non di 
produzione propria 

 

 2.4) Produzione di vini da uve  

Codice 

ATECO 01.21 

Da uve di produzione propria   

Codice 

ATECO 

11.02.10 

Da uve di produzione non propria    

 3) PRODOTTI ANIMALI TRASFORMATI  

Codice 

ATECO 10.13 

3.1) Prodotti trasformati derivati 

della carne 

Produzione di salumi e insaccati 
(pancetta, salame, soppressata, 
capicollo, prosciutto, ecc)  

 

 3.2) Prodotti lattiero-caseari freschi 

e stagionati 

 

Codice 

ATECO 01.41 

Prodotti con latte, prevalentemente di 
produzione propria, di mucca o bufala 

 

Codice 

ATECO 01.45 
Prodotti con latte di produzione 
propria, di ovini e caprini 

 

Codice 

ATECO 

10.51.20 

Prodotti derivati del latte non di 
produzione propria  

 

 4) PRODOTTI TRASFORMATI DERIVANTI 

DA ALTRE PRODUZIONI ANIMALI 

 

 4.1) Miele  

Codice 

ATECO 

01.49.30 
 

Produzione di miele grezzo  

Codice 

ATECO 

10.89.09 

Lavorazione e confezionamento di 
miele 

 

ALTRO Prodotti agricoli ed agro-alimentari, 
non direttamente riconducibili ai 
codici ATECO su menzionati, o 
erroneamente omessi dal presente 
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elenco, per i quali sia facilmente 
accertabile, in fase di valutazione delle 
domande, la tipicità e la correlazione 
con il territorio d’origine. 

 13) TESSILE  

Codice 

ATECO 

13.10.00 

Preparazione e filatura di fibre tessili  

Codice 

ATECO 

13.20.00 

Tessitura di lana, cotone, lino, velluto, 
seta, ecc 

 

Codice 

ATECO 

13.92.10 

Confezionamento di biancheria da 
letto, da tavola e per l’arredamento  

 

Codice 

ATECO 

13.92.20 

Fabbricazione di articoli in materie 
tessili  

 

Codice 

ATECO 

13.99.10 

Fabbricazione di ricami   

Codice 

ATECO 

13.99.20 

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti  

 14) ABBIGLIAMENTO, PELLE E 

PELLICCIA 

 

Codice 

ATECO 

14.13.20 

Sartoria e confezione su misura di 
abbigliamento esterno 

 

Codice 

ATECO 

14.19.10 

Confezione di altri articoli per 
abbigliamento ed accessori (guanti, 
cappelli, sciarpe, cravatte, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

14.20.00 

Confezione di articoli in pelliccia  

Codice 

ATECO 

14.31.00 

Articoli di calzetteria in maglia  

Codice 

ATECO 

14.39.00 

Altri articoli di maglieria (pullover, 
gilet, cardigan, ecc) 

 

 15) PELLE E SIMILI  

Codice 

ATECO 

15.12.00 

Fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse e simili, pelletteria e selleria 
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Codice 

ATECO 

15.20.10/15.

20.20 

Fabbricazione di calzature e/o di loro 
parti e componenti in cuoio 

 

 16) PRODOTTI IN LEGNO, 

SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI 

DA INTRECCIO 

 

Codice 

ATECO 

16.24.00 

Fabbricazione di imballaggi in legno 
(cassette, gabbie, botti, tini, mastelli, 
ecc) 

 

Codice 

ATECO 

16.29.19 

Fabbricazione di prodotti vari in legno 
(utensili in legno uso domestico, 
cofanetti, astucci, statuette ed altri 
articoli ornamentali, legno intarsiato 
ed incassato, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

16.29.30 

Fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio (ceste, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

16.29.40 

Fabbricazione di cornici  

 23) VETRO, CERAMICA, 

PORCELLANA, PIETRE  

 

Codice 

ATECO 

23.19.20 

Lavorazione di vetro a mano e a soffio 
artistico  

 

Codice 

ATECO 

23.41.00 

Fabbricazione di prodotti in ceramica 
per usi domestici ed ornamentali  

 

Codice 

ATECO 

23.49.00 

Fabbricazione di altri prodotti in 
ceramica (vasi, brocche, ecc)  

 

Codice 

ATECO 

23.70.20 

Lavorazione artistica del marmo e di 
altre pietre affini, lavori in mosaico, 
ecc 

 

 25) PRODOTTI IN METALLO   

Codice 

ATECO 

25.71.00 

Fabbricazioni di articoli in coltelleria, 
posateria, ecc 

 

Codice 

ATECO  

25.99 

Fabbricazioni di altri prodotti in 
metallo: 

• stoviglie, pentolame, attrezzi da 
cucina 

• accessori per l’arredamento di 
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stanze 

• lavorazione artistica ed 
ornamentale del ferro battuto, del 
rame, ecc 

• officine da fabbro 

 31) MOBILI   

Codice 

ATECO  

31.01/31.02/

31.09 

Fabbricazioni di mobili  

 32) ALTRE INDUSTRIE 

MANIFATURIERE  

 

Codice 

ATECO  

32.12.00 

Fabbricazioni di oggetti di gioielleria e 
oreficeria ed articoli connessi 
(lavorazione di metalli e pietre 
preziose) 

 

Codice 

ATECO  

32.13.00 

Fabbricazioni di bigiotteria ed articoli 
simili 

 

ALTRO Prodotti artigianali, non direttamente 
riconducibili ai codici ATECO su 
menzionati, o erroneamente omessi 
dal presente elenco, per i quali sia 
facilmente accertabile, in fase di 
valutazione delle domande, la tipicità 
e la correlazione con il territorio 
d’origine. 

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di affermazioni false e mendaci 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Avere sede legale e/o operativa ricadente nel territorio del GAL; 

• Essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 

• Effettuare produzione e commercializzazione di prodotti appartenenti alle su indicate 

categorie; 

• Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a comprovare la 

provenienza dei prodotti; 
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• Essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti e in materia igienico 

sanitaria; 

• Aver ottemperato agli obblighi sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  

 

(qualora la tipologia di produzione e vendita lo richieda): 

 Effettuare produzione e commercializzazione di derrate alimentari confezionate e/o 

etichettate secondo le vigenti leggi (non sono ammesse etichettature incomplete con 

diciture poco chiare o poco leggibili); 

 Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a consentire la 

rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed identificare tutte le fasi di 

produzione/lavorazione del prodotto); 

 Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta 

applicazione del sistema di autocontrollo igienico ed alimentare (Piano HACCP) in tutte 

le fasi del ciclo produttivo e distributivo; 

 Essere dotata di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, 

oppure riconosciuti dal Mipaaf, (a titolo esemplificativo: DOC, DOCG, DOP, IGP, ecc), 

e/o con produzione biologica. 

(Specificare)………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• Di aver preso conoscenza delle categorie e classi dell'Albo dei Fornitori “La Dispensa del 

Buon Vivere”; 

• Di avere preso visione dell’intero contenuto dell’Avviso Pubblico; 

• Di avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla Comunità Europea; 

• Che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

cessazione di attività o concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la legislazione italiana, aperte in virtù di sentenze o di decreti degli ultimi cinque 

anni; 

• Di non aver procedimento penale a carico, ovvero condanna penale per procedimenti 

pendenti a carico, o provvedimenti di prescrizione previsti dalla legge; 

• Di essere consapevole che i su indicati requisiti sono condizioni indispensabili per 

l’inserimento/permanenza dell’Albo dei Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” per le 

categorie e le classi qui indicate e che, pertanto, la non veridicità della dichiarazione e/o 
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il mancato rispetto degli impegni su assunti determinerà l’esclusione immediata della 

ditta dal predetto elenco. 

 

SI IMPEGNA 

 

A fornire documenti ed altri titoli comprovanti quanto sopra dichiarato, qualora il GAL ne 

facesse richiesta, nei tempi e nei modi da questo previsti. 

 

Allega alla presente: 

• Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

• Consenso al trattamento dei dati personali di cui all’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” (Allegato C); 

• Eventuale documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità 

certificati o altra documentazione utile alla presentazione dell’impresa. 

 

Data e luogo 

Firma 

 

 

(Timbro e firma del soggetto richiedente, titolare o legale rappresentante in caso di impresa o società) 
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ALLEGATO B 

 

Spett.le G.A.L. “I Sentieri del Buon Vivere s.c.a.r.l.” 

Largo Padre Pio, snc - 84020 

Laviano (SA)  

 

OGGETTO: DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DATI PER LA PERMANENZA NELL’ALBO 

DEI FORNITORI PRODOTTI “LA DISPENSA DEL BUON VIVERE” 

Il sottoscritto…………………………………………………..………………, nato a 

…………………..…………………., il ………………………….., 

C.F……………………………….…………………………..……….., residente 

a…………….………………………., in qualità di…………………….…………………..……………. 

della ditta 

individuale/società……………………….………………………….…………………………………………

………..….…., con sede legale in……………………………………….………., e sede operativa 

in………………………….……………………………………………., P. 

IVA…………………………………………….., tel…………………………………..., 

mail……………………………………………………………………………………………………………, 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………………., al 

n……………………………………………….., con la presente 

 

CHIEDE 

 

La modifica e l’aggiornamento dei dati forniti ai fini dell’iscrizione all’Albo dei fornitori di 

prodotti “La Dispensa del Buon Vivere”, relativamente alle categorie merceologiche ed alle 

classi di prodotto come di seguito indicate, di cui all’Avviso Pubblico n  pubblicato in data 

……… 

 

CODICE 

ATECO 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE Dettagliare i prodotti oggetto di 

fornitura in corrispondenza 

della categoria d’interesse 

 1) PRODOTTI VEGETALI FRESCHI  

Codice 

ATECO 

01.11.30 

1.1) Produzione di legumi 

Fagioli, Piselli, Ceci, Fave, Lenticchie, 
Lupini, ecc 

 

 1.2) Produzione di frutta e ortaggi  
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Codice 

ATECO 01.23 

Agrumi  

Codice 

ATECO 01.24 
Pomacee e frutta a nocciolo 
(albicocche, amarene, ciliegie, mele, 
pere, pesche, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

01.13.10/01.

13.20 

Ortaggi (asparagi, carciofi, funghi, 
melanzane, peperoni, pomodori, 
zucchine, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

01.13.40 

Patate  

Codice 

ATECO 01.21 

Uva da vino o da tavola   

Codice 

ATECO 01.22 

Fichi, Fichi d’India, ecc  

Codice 

ATECO 01.25 

Frutta in guscio (noci, mandorle, 
castagne, ecc)   
Frutti di bosco (fragoline, mirtilli, 
lamponi, ecc) 

 

Codice 

ATECO 01.26 

Olive da tavola  

Codice 

ATECO 02.30 

Tartufi e prodotti raccolti dal 
sottobosco  

 

 2) PRODOTTI VEGETALI TRASFORMATI  

 

 

Codice 

ATECO 10.39 

2.1) Produzione di alimenti a base 

di frutta e ortaggi, lavorati e 

conservati 

Produzione di marmellate, confetture, 
passate, gelatine e conserve di frutta e 
di ortaggi  
Immersione in olio e/o aceto di ortaggi  
Essiccazione di frutta e ortaggi  

 

 2.2) Produzione di prodotti da 

forno, pasticceria e derivati dei 

farinacei 

 

Codice 

ATECO 

10.71.10 

Prodotti da forno freschi (pane, pizza, 
focaccia, pasticcio, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

10.71.20 

Prodotti da pasticceria freschi   

Codice 

ATECO 10.72 

Prodotti da forno e prodotti da 
pasticceria secchi (biscotti, grissini, 
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frese, taralli, ecc)  

Codice 

ATECO 10.73 

Produzione di pasta    

 2.3) Produzione di Olio d’oliva  

Codice 

ATECO 01.26 

Produzione di olio da olive di 
produzione propria 

 

Codice 

ATECO 

10.41.10 

Produzione di olio da olive non di 
produzione propria 

 

 2.4) Produzione di vini da uve  

Codice 

ATECO 01.21 

Da uve di produzione propria   

Codice 

ATECO 

11.02.10 

Da uve di produzione non propria    

 3) PRODOTTI ANIMALI TRASFORMATI  

Codice 

ATECO 10.13 

3.1) Prodotti trasformati derivati 

della carne 

Produzione di salumi e insaccati 
(pancetta, salame, soppressata, 
capicollo, prosciutto, ecc)  

 

 3.2) Prodotti lattiero-caseari freschi 

e stagionati 

 

Codice 

ATECO 01.41 

Prodotti con latte, prevalentemente di 
produzione propria, di mucca o bufala 

 

Codice 

ATECO 01.45 
Prodotti con latte di produzione 
propria, di ovini e caprini 

 

Codice 

ATECO 

10.51.20 

Prodotti derivati del latte non di 
produzione propria  

 

 4) PRODOTTI TRASFORMATI DERIVANTI 

DA ALTRE PRODUZIONI ANIMALI 

 

 4.1) Miele  

Codice 

ATECO 

01.49.30 
 

Produzione di miele grezzo  

Codice 

ATECO 

10.89.09 

Lavorazione e confezionamento di 
miele 

 

ALTRO Prodotti agricoli ed agro-alimentari, 
non direttamente riconducibili ai 
codici ATECO su menzionati, o 
erroneamente omessi dal presente 
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elenco, per i quali sia facilmente 
accertabile, in fase di valutazione delle 
domande, la tipicità e la correlazione 
con il territorio d’origine. 

 13) TESSILE  

Codice 

ATECO 

13.10.00 

Preparazione e filatura di fibre tessili  

Codice 

ATECO 

13.20.00 

Tessitura di lana, cotone, lino, velluto, 
seta, ecc 

 

Codice 

ATECO 

13.92.10 

Confezionamento di biancheria da 
letto, da tavola e per l’arredamento  

 

Codice 

ATECO 

13.92.20 

Fabbricazione di articoli in materie 
tessili  

 

Codice 

ATECO 

13.99.10 

Fabbricazione di ricami   

Codice 

ATECO 

13.99.20 

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti  

 14) ABBIGLIAMENTO, PELLE E 

PELLICCIA 

 

Codice 

ATECO 

14.13.20 

Sartoria e confezione su misura di 
abbigliamento esterno 

 

Codice 

ATECO 

14.19.10 

Confezione di altri articoli per 
abbigliamento ed accessori (guanti, 
cappelli, sciarpe, cravatte, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

14.20.00 

Confezione di articoli in pelliccia  

Codice 

ATECO 

14.31.00 

Articoli di calzetteria in maglia  

Codice 

ATECO 

14.39.00 

Altri articoli di maglieria (pullover, 
gilet, cardigan, ecc) 

 

 15) PELLE E SIMILI  

Codice 

ATECO 

15.12.00 

Fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse e simili, pelletteria e selleria 

 



 

 
 

 

 

 

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 

26 

Codice 

ATECO 

15.20.10/15.

20.20 

Fabbricazione di calzature e/o di loro 
parti e componenti in cuoio 

 

 16) PRODOTTI IN LEGNO, 

SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI 

DA INTRECCIO 

 

Codice 

ATECO 

16.24.00 

Fabbricazione di imballaggi in legno 
(cassette, gabbie, botti, tini, mastelli, 
ecc) 

 

Codice 

ATECO 

16.29.19 

Fabbricazione di prodotti vari in legno 
(utensili in legno uso domestico, 
cofanetti, astucci, statuette ed altri 
articoli ornamentali, legno intarsiato 
ed incassato, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

16.29.30 

Fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio (ceste, ecc) 

 

Codice 

ATECO 

16.29.40 

Fabbricazione di cornici  

 23) VETRO, CERAMICA, 

PORCELLANA, PIETRE  

 

Codice 

ATECO 

23.19.20 

Lavorazione di vetro a mano e a soffio 
artistico  

 

Codice 

ATECO 

23.41.00 

Fabbricazione di prodotti in ceramica 
per usi domestici ed ornamentali  

 

Codice 

ATECO 

23.49.00 

Fabbricazione di altri prodotti in 
ceramica (vasi, brocche, ecc)  

 

Codice 

ATECO 

23.70.20 

Lavorazione artistica del marmo e di 
altre pietre affini, lavori in mosaico, 
ecc 

 

 25) PRODOTTI IN METALLO   

Codice 

ATECO 

25.71.00 

Fabbricazioni di articoli in coltelleria, 
posateria, ecc 

 

Codice 

ATECO  

25.99 

Fabbricazioni di altri prodotti in 
metallo: 

• stoviglie, pentolame, attrezzi da 
cucina 

• accessori per l’arredamento di 
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stanze 

• lavorazione artistica ed 
ornamentale del ferro battuto, 
del rame, ecc 

• officine da fabbro 

 31) MOBILI   

Codice 

ATECO  

31.01/31.02/

31.09 

Fabbricazioni di mobili  

 32) ALTRE INDUSTRIE 

MANIFATURIERE  

 

Codice 

ATECO  

32.12.00 

Fabbricazioni di oggetti di gioielleria e 
oreficeria ed articoli connessi 
(lavorazione di metalli e pietre 
preziose) 

 

Codice 

ATECO  

32.13.00 

Fabbricazioni di bigiotteria ed articoli 
simili 

 

ALTRO Prodotti artigianali, non direttamente 
riconducibili ai codici ATECO su 
menzionati, o erroneamente omessi 
dal presente elenco, per i quali sia 
facilmente accertabile, in fase di 
valutazione delle domande, la tipicità 
e la correlazione con il territorio 
d’origine. 

 

 

COMUNICA 

Che, rispetto alla precedente iscrizione, sono avvenute le seguenti variazioni di carattere 

anagrafico/sociale: 

ditta 

individuale/società……………………….………………………….…………………………………………

……….…., con sede legale in……………………………………….……….,  

sede operativa in………………………….…………………………………………….,  

P. IVA……………………………………………..,  

tel…………………………………..., 

mail……………………………………………………………………………………………………………,  

Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………………………., al 

n……………………………………………….., 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di affermazioni false e mendaci 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Avere sede legale e/o operativa ricadente nel territorio del GAL; 

• Essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 

• Effettuare produzione e commercializzazione di prodotti appartenenti alle su indicate 

categorie; 

• Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a comprovare la 

provenienza dei prodotti; 

• Essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti e in materia igienico 

sanitaria; 

• Aver ottemperato agli obblighi sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  

(qualora la tipologia di produzione e vendita lo richieda): 

 Effettuare produzione e commercializzazione di derrate alimentari confezionate e/o 

etichettate secondo le vigenti leggi (non sono ammesse etichettature incomplete con 

diciture poco chiare o poco leggibili); 

 Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a consentire la 

rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed identificare tutte le fasi di 

produzione/lavorazione del prodotto); 

 Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta 

applicazione del sistema di autocontrollo igienico ed alimentare (Piano HACCP) in tutte 

le fasi del ciclo produttivo e distributivo; 

 Essere dotata di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, 

oppure riconosciuti dal Mipaaf, (a titolo esemplificativo: DOC, DOCG, DOP, IGP, ecc), 

e/o con produzione biologica. 

(Specificare)………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• Di aver preso conoscenza delle categorie e classi dell'Albo dei Fornitori “La Dispensa del 

Buon Vivere”; 

• Di avere preso visione dell’intero contenuto dell’Avviso Pubblico; 
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• Di avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla Comunità Europea; 

• Che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

cessazione di attività o concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la legislazione italiana, aperte in virtù di sentenze o di decreti degli ultimi cinque 

anni; 

• Di non aver procedimento penale a carico, ovvero condanna penale per procedimenti 

pendenti a carico, o provvedimenti di prescrizione previsti dalla legge; 

• Di essere consapevole che i su indicati requisiti sono condizioni indispensabili per 

l’inserimento/permanenza dell’Albo dei Fornitori “La Dispensa del Buon Vivere” per le 

categorie e le classi qui indicate e che, pertanto, la non veridicità della dichiarazione e/o 

il mancato rispetto degli impegni su assunti determinerà l’esclusione immediata della 

ditta dal predetto elenco. 

 

SI IMPEGNA 

 

A fornire documenti ed altri titoli comprovanti quanto sopra dichiarato, qualora il GAL ne 

facesse richiesta, nei tempi e nei modi da questo previsti. 

 

Allega alla presente: 

• Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

• Consenso al trattamento dei dati personali di cui all’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” (Allegato C); 

• Eventuale documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità 

certificati o altra documentazione utile alla presentazione dell’impresa. 

 

Data e luogo 

Firma 

 

(Timbro e firma del soggetto richiedente, titolare o legale rappresentante in caso di impresa o società) 
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ALLEGATO C 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
per la costituzione dell’Albo Fornitori Prodotti “La Dispensa del Buon Vivere” 

 
ai fini dell’attuazione della SSL 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 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 legale 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 
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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, 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 
Il 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 

 


