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F.A.R. MAREMMA s.c. a r.l. 
AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UFFICIALE DEI 

FORNITORI DI BENI E SERVIZI 
 
Normativa di riferimento 

− Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR) 
− Reg. (CE) n.1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 

n.1698/05 
− Reg.(CE) n.1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale 

− Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto 

− Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e 
servizi 

− D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in 
attuazione delle Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, 
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2007 

− D.Lgs. n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 
− Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6/04/2006 
− Legge 5/03/1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12/03/1990, inerente le norme sulla 

sicurezza degli impianti 
− D.Lgs. 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza 

sul lavoro 
− Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE 

n.C4664/07 e ss.mm.ii 
− Documento Attuativo Regionale (DAR) DGR 463/2010 e ss.mm.ii; 
− Strategia di Sviluppo Locale del G.A.L. FAR Maremma scarl approvata con DGR n. 1238/2009 

e n.400/2010. 
 

 

Premessa 

Tramite il presente avviso ad evidenza pubblica, il G.A.L. F.A.R. Maremma s.c. a r.l. intende 
procedere all’aggiornamento dell’Albo Ufficiale dei Fornitori cui attingere per l’acquisizione di beni 
e servizi. 

 

 

ART.1 – SOGGETTO INDICENTE 

G.A.L. F.A.R. MAREMMA s.c. a r.l.  
Sede Legale: Loc. San Lorenzo, 19 – 58031 Arcidosso (GR) 
Tel.0564/405252–Fax 0564/405460 - mail: info@farmaremma.it/info@pec.farmaremma.it  
Sito: www.farmaremma.it - P.I. e C.F. 01278090533 
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ART.2 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’AVVISO 

Tramite il presente avviso ad evidenza pubblica, il G.A.L. F.A.R. Maremma s.c. a r.l., intende 
procedere all’aggiornamento dell’Albo Ufficiale dei Fornitori cui attingere per l’acquisizione di beni 
e servizi. 
Si precisa che l’ammissione del fornitore all’Albo non costituisce aspettativa in ordine alla 
sottoscrizione di contratti con la Società, né costituisce in alcun modo un avvio di procedura per 
l’affidamento di forniture, ma è un atto propedeutico all’aggiornamento dell’elenco degli operatori 
economici referenziati presso cui attingere. 
L’Albo verrà aggiornato, a seguito delle domande di iscrizione presentate dai candidati, sia 
secondo le modalità previste dal presente avviso, sia secondo la rispondenza ai requisiti di cui al 
successivo art. 4. Detto aggiornamento sarà pubblicato sul sito della società F.A.R. Maremma s.c. 
a r.l.. Resta ferma la facoltà per il G.A.L., in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare 
anche altri candidati ritenuti idonei. La Società si riserva altresì di pubblicare ulteriori avvisi per 
particolari esigenze aziendali, se ritenuto necessario. 
 

 
                ART.3 – OGGETTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 

Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono: 

1. materiali di cancelleria, materiale informatico e stampati ivi compresi software per l’attività 

della società  e relative manutenzioni; 

2. libri per gli uffici, abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in 

formato informatico attinenti l’attività degli uffici; 

3. materiale didattico, divulgativo, promozionale, fotografico; 

4. coppe, trofei, medaglie, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni varie; 

5. beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio, ponti  radio 

ecc. comprese le relative manutenzioni; 

6. attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni, ricerche e 

analisi; 

7. beni per l’igiene e la pulizia di locali dell’ente; 

8. materiale di ferramenta; 

9. farmaci e articoli sanitari; 

10. materiale e strumentazioni elettriche e forme diverse di energia; 

11. mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio; 

12. riparazione e manutenzione di mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio; 

13. arredi per l’attività istituzionale dell’ente; 

14. acquisto, manutenzione e riparazione di autoveicoli, macchine operatrici, mezzi d’opera e 

relative attrezzature a completamento, motoveicoli, ciclomotori e biciclette nonché acquisto 

di materiale di ricambio, pneumatici, accessori, combustibili e lubrificanti nonché spese di 

carrozzeria, oltre alle spese necessarie alla revisione dei mezzi e al collaudo; 

15. utensileria e materiale vario necessario a garantire la manutenzione del patrimonio 

societario; 

16. beni mobili a corredo e funzionamento degli immobili e impianti di proprietà della società, ivi 

comprese le strutture di ricezione e accoglienza delle riserve naturali; 
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17. attrezzature, mezzi e servizi destinati allo svolgimento di attività e servizi istituzionali; 

18. materiale per allestimento e gestione di mostre e musei;  

19. acquisto vestiario, accessori e dispositivi di protezione individuale per il personale; 

20. acquisto telefonia ed elettricità; 

21. acquisto di provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, la cui 

interruzione comporti danni alla  società o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi; 

22. spese minute di ordine corrente non previste nei precedenti punti; 

23. prestazioni e servizi inerenti conferenze, riunioni, congressi, mostre, convegni, iniziative 

istituzionali ecc. ivi comprese eventuali spese per ospitare i relatori; 

24. impianti di riscaldamento, condizionamento, illuminazione, impianti idrici, antincendio e 

antifurto; 

25. locazione, anche finanziaria, di beni mobili ed immobili; 

26. noleggio di mezzi di trasporto e mezzi d’opera e macchine operatrici; 

27. affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l’esecuzione di attività 

istituzionali; 

28. manutenzione di ascensori, elevatori ecc. nonché relative spese per verifiche periodiche; 

29. posa in opera di strutture mobili e fisse; 

30. servizi di catering per iniziative varie; 

31. spedizione pacchi, facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, trasloco e lavaggio tendaggi, 

tappeti, servizi di custodia e sicurezza ecc.; 

32. rilegatura di libri, pubblicazioni ed atti amministrativi; 

33. stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini o realizzati per mezzo di tecnologia 

audiovisiva, o su cd rom o dvd e relativa duplicazione, ivi compresi prodotti e servizi 

fotografici; 

34. avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione per la pubblicità di proprie iniziative, 

compresa la divulgazione delle attività istituzionali della società; 

35. traduzione, interpretariato, creazione di data base, tabelle, fogli elettronici e relativa 

inserzione di dati nei casi in cui la società non possa provvedervi con proprio personale; 

36. organizzazione e prenotazione viaggi, vitto e alloggio per personale appartenente alla società 

o organi statutari e istituzionali, nonché servizi di trasporto in genere; 

37. archiviazione ed inventario; 

38. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica 

economica ed amministrativa ivi comprese le polizze assicurative; 

39. istruzione e formazione professionale; 

40. formazione al personale dipendente e ad altri soggetti, anche volontari, che espletano servizi  

per la società; 

41. servizi culturali, servizi turistici, ricreativi e sportivi; 

42. smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 

43. manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili 

in genere; 

44. verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra. 
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ART.4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso ditte individuali e società con personalità giuridica 
con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione della domanda siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 
- ai sensi dell’art. 125, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 41 e 42 dello stesso. 
 

 
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale per le 
forniture di beni e di servizi, dovrà contenere a pena di esclusione: 

1 .  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma 
autografa; 

2 .  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale 
risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

3 .  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale 
risulti sia l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di 
forniture e servizi affini alla categoria selezionata, sia il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La società si riserva la facoltà 
di richiedere documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato. 

La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di beni 
e di servizi, dovrà contenere a pena di esclusione: 

1 .  relazione descrittiva di presentazione della società, in duplice copia; 
2 .  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma 

autografa; 
3 .  certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della 
società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4 .  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale 
risulti l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di 
forniture e servizi affini alla categoria selezionata, sia il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La società si riserva la facoltà 
di richiedere documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato. 
E’ prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività. 

 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo 
info@pec.farmaremma.it  con oggetto la dicitura “Avviso ad evidenza pubblica per  
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l’aggiornamento dell’ Albo Fornitori e prestatori di servizi”  e l’indicazione completa del 
mittente nel corpo della mail; l’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2015. 
Del giorno e dell’ora del recapito faranno fede la data e l’ora di ricezione riportate nella ricevuta. 
Il G.A.L. si non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzi. 
 
 
ART.7 – CAUSE DI ESCLUSIONE  DALL’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI 

Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta, presentate 
fuori dal termine previsto dal presente avviso o non debitamente sottoscritte dagli 
interessati. 
A sua discrezione, la Società potrà richiedere integrazioni, chiarimenti o documentazione. Il 
termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 giorni 
dalla richiesta. 
 
 
ART. 8 – SCELTA DEI FORNITORI E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 

Le domande pervenute secondo la modalità prevista, saranno valutate al responsabile del 
Procedimento che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, predisporrà 
conseguentemente l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori. 
L’Albo Fornitori sarà aggiornato e ne sarà data ampia diffusione secondo quanto indicato nel 
regolamento per la definizione di criteri per l’acquisizione di lavori di fornitura, installazione e 
servizi della Società. 
L’inserimento degli aventi diritto nell’Albo avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle 
domande. 
 
 
ART. 9 – REVISIONE DELL’ALBO 

Le imprese iscritte all’Albo possono chiedere la revisione dei propri dati di iscrizione. La procedura 
di revisione sarà effettuata annualmente in concomitanza dell’aggiornamento annuale. 

 

 
ART. 10 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:  
1 .  sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;  
2 .  quando per l'iscritto sia stata accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della 

prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  
3 .  mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  
4 .  mancata risposta ad inviti della Società per tre volte consecutive; 
La cancellazione dall’albo comporta il divieto di iscrizione all’albo delle imprese del G.A.L. per tre 
anni, è altresì disposta su domanda dell'interessato.  
 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Rappresentante Legale della Società. 
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ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. 
Gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente 
procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi sulla base di un colloquio orale o a 
seguito della presentazione di un preventivo scritto che la Società stessa avrà richiesto, 
attingendo dagli elenchi. 
Il G.A.L. F.AR. Maremma s.c. a r.l. non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti 
degli incarichi di cui sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti 
medesimi, a prendere in considerazione le domande presentate in seguito alla pubblicazione del 
presente avviso. 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di un 
eventuale incarico di fornitura di beni o servizi e determina l’accettazione delle condizioni del 
presente avviso. 
La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 
Tutte le informazioni relative al presente avviso, nonché la modulistica, sono reperibili 
collegandosi sul sito www.farmaremma.it 
 
Arcidosso, 9 aprile 2015 
 
 

                 Il Presidente  
                                        Franco Ulivieri 

                
      


