AVVISO ALBO FORNITORI GAL START SRL
Avviso per la costituzione dell’albo fornitori del Gal Start da utilizzare per l’affidamento di lavori e forniture

Il GAL Start srl
Visto
-

la DGRT n. 1243 del 05/12/2016 che riconosce il GAL START srl quale soggetto autorizzato ad operare per
l’attuazione complessiva della Misura 19 del PSR 2014/2020 nel Territorio di riferimento;
il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 17 Marzo 2017;
il Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo delle imprese da utilizzare per l’affidamento di
forniture o servizi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Marzo 2017;
RENDE NOTO

che intende procedere all’istituzione dell’Albo fornitori per l’esecuzione di forniture e lo svolgimento di servizi
di valore economico inferiore a euro 40.000,00. A tal fine, chiunque, in possesso dei requisiti prescritti per
l’esecuzione di forniture e servizi ai sensi del D.Lgs. 80/2016, potrà iscriversi nel suddetto Albo, presentando
istanza conforme al modello predisposto (Allegato A) e fornendo la documentazione richiesta.
Requisiti per l’iscrizione all’Albo: Le imprese interessate all’iscrizione dovranno far pervenire domanda in carta
libera a mezzo servizio postale o per mail o a mano utilizzando i modelli disponibili sul sito internet
della società (www.gal-start.it).
Le domande possono essere presentate in ogni momento senza termine di scadenza.
L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.
I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo non devono versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del
D.lgs 50/2016.
Il GAL Start srl si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alla dichiarazioni rese.
Le imprese iscritte possono essere invitate, annualmente, a documentare la permanenza dei requisiti di cui al
presente articolo.
Presentazione della domanda di iscrizione: al fine di essere inserito nell’Albo ciascun interessato dovrà far
pervenire al GAL Start srl apposita domanda, redatta in carta semplice, (utilizzando il modello allegato al
presente avviso) con il seguente oggetto : “Istanza per l’iscrizione nell’albo delle imprese per lo svolgimento di
forniture e servizi”; in tale istanza dovranno essere specificate le categorie merceologiche per cui si chiede
l’inserimento. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche; la richiesta sarà sottoposta alla
valutazione del GAL Start srl.
Il GAL Start srl provvederà all’iscrizione nell’elenco sulla base di tale istanza purché idoneamente compilata e
completa in ogni sua parte.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento
d’identità dello stesso.
Le domande pervenute sono istruite dagli Uffici della Società.
L’istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla
presentazione. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione
alle ditte richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è
di 10 giorni dalla richiesta. Nei successivi 20 giorni il Responsabile Tecnico Amministrativo decide per
l’iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all’albo.
In ogni caso, l’iscrizione all’albo delle imprese idonee interviene nel termine massimo di 60 giorni dalla
presentazione della domanda.
Le imprese sono iscritte nell'Albo con atto del Responsabile Tecnico Amministrativo secondo l'ordine
cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.
In qualsiasi momento le imprese iscritte all’Albo possono chiedere la revisione dei propri dati di iscrizione.
Pubblicità: il GAL Start srl pubblica apposito avviso per l’attivazione dell’albo fornitori mediante affissione
all'Albo pretorio della città metropolitana di Firenze e della CCIAA di Firenze e Prato e dei Comuni dell’Area
Eligibile della misura 19 del PSR 2014/2020 e pubblicazione sul sito della Società (www.gal-start.it).
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Comunicazioni: sarà possibile verificare l’avvenuta iscrizione all’Albo consultando il suindicato sito del GAL
Start srl. Le imprese inserite sono tenute a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di
ammissione.
Integrazioni: è facoltà del GAL Start richiedere eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli
indicati nel presente avviso, ove siano necessari.

Borgo San Lorenzo, 28 Marzo 2017

Il Responsabile Tecnico Amministrativo
Dott. Stefano Santarelli
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-

Allegato A : Modello di domanda di iscrizione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
(LEGGE SULLA PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”) si
forniscono le informazioni in merito alla raccolta ed al trattamento dei dati personali.
Oggetto dell’Informativa
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i Vs. dati personali oggetto di trattamento da parte della Società
GAL Start srl , sia raccolti prima d’ora e sia acquisiti in futuro direttamente e/o tramite terzi, cioè tramite altri soggetti.
Finalità del trattamento
I dati forniti alla Società GAL Start srl verranno trattati per finalità relative alla formazione e alla tenuta dell’Albo Fornitori, allo
svolgimento di rapporti commerciali quali ad esempio la gestione ed esecuzione dei contratti e i relativi adempimenti di natura
civilistica, tributaria e amministrativa dei rapporti intercorrenti.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario ai fini del positivo riscontro della Richiesta di Iscrizione e per tutto quanto
è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità di portare a termine
l’iscrizione all’Albo e, ove incompleti, l’impossibilità di ottemperare esattamente alle nostre obbligazioni e alle relative prescrizioni.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, e con ogni mezzo messo a disposizione dalla tecnica
e dell’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e/o anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
obblighi di legge e comunque per gli aggiornamenti dell’Albo Fornitori.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati delle imprese iscritte all’Albo Fornitori saranno diffusi sul sito internet della Società GAL Start srl, con le sole indicazioni di
denominazione, ragione sociale, sede legale.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra illustrate e per l’adempimento
degli obblighi di legge alle seguenti categorie di soggetti:
- Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati;
- Organi dello Stato Centrale e periferici, Enti pubblici e altri Istituti;
- Istituti di credito, studi legali e di consulenza del lavoro;
- Agenti di commercio, fornitori, corrieri, spedizionieri e società di corrispondenza;
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la Società GAL Start srl
Il Responsabile è individuato nella figura del Responsabile Tecnico Amministrativo.
Diritti dell’Interessato
I diritti dell’Interessato sono tutelati ed indicati nell’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03.
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