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Misura 19 Sotto-Misura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione
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BANDO DI GARA
PER FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO
CODICE CUP B62F17000790009 - CIG Z0F301B006

G.A.L. LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE S.c.a.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Luoghi
del Mito e delle Gravine scarl
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di
approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di
applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 di
approvazione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015 recante "Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 — Approvazione definitiva e presa d'atto della
Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio
2017 e C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia
presentate in data 18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 11 lettera c) del
Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia
2014- 2020 di approvazione dell'Avviso pubblico relativo alle Sotto-misure 19.1, 19.2 e 19.4 per la
selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 20142020 di approvazione della graduatoria finale delle SSL ammissibili;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, sviluppo
rurale ed ambientale) ed il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine per l'attuazione del Piano di
Azione Locale approvato;
PREMESSO CHE
il Consiglio di Amministrazione del GAL, con delibera del 16 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno
effettuare un bando di gara approvando all’uopo il presente schema e deliberandone la
pubblicazione.
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RENDE NOTO
Che il Gruppo di Azione Locale Luoghi del Mito e delle Gravine Scarl con sede legale in Mottola
alla Piazza XX Settembre presso Palazzo Municipale del comune di Mottola, intende procedere, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità all’affidamento della fornitura di
cancelleria e materiale igienico sanitario.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Il Bando è emanato dal Gruppo di Azione Locale Luoghi del Mito e delle Gravine – società
consortile a responsabilità limitata con sede legale in Mottola (TA) alla Piazza XX SETTEMBRE
c/o SEDE MUNICIPALE C.F. e Partita IVA 02467740730 PEC luoghidelmito@legalmail.it. Tutte
le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito www.luoghidelmito.it.
OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere consegnata presso Palazzo Catalano in via Vittorio Emanuele Castellaneta
(TA) e dovrà essere evasa entro dieci giorni lavorativi, nella fornitura dei beni è prevista la
consegna a domicilio. La fornitura consiste in:
a) N. 100 confezioni buste forate in PPL con banda di rinforzo – liscia – spessore 40 micron ultra

trasparente cm 22x 30 (confezione da 100 pezzi);
b) N. 2 tubi di colla a stick - da 40gr ;
c) N. 6 nastri adesivi trasparenti - da 5x66;
d) N. 6 nastri adesivi per pacchi - da 5x66;
e) N. 8 rotoli di scotch permanente e polivalente - dim. 1,9x 66;
f) N. 4 cucitrice a pinza - Robusta struttura in metallo – caricamento posteriore – capacità di

carica 200 punti – cucitura a punto chiuso – capacità 16 fg- profondità 3 cm;
g) N. 10.000 punti metallici – punti 6x4;
h) N. 1 cucitrice da tavolo per alti spessori – punti da 30 a 50 fogli – capacità di carico 100 punti;
i)

N.1000 punti metallici –da 30 a 50 fogli mm.13x8 e 13x13;

j)

N. 4 levapunti – in acciaio cromato;

k) N. 2 confezioni di fermagli – gran mix in barattolo – formati da 1-6 (850 pezzi);
l)

N. 2 confezioni di elastici a fascetta - dim. 150x8;

m) N. 2 forbici ergonomici – con lame in acciaio inox – impugnatura in plastica;
n) N. 2 confezioni (da 12 pz.) - di matite noris staedtler hb;
o) N. 4 temperamatite extra a due fori – in metallo con contenitore;
p) N. 50 pezzi – penna cristal nero tratto mm. 1;
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q) N. 50 pezzi – penna cristal rosso tratto mm.1;
r) N. 1 confezione di marcatori permanenti in astuccio con 4 colori ohp – doppio tratto di

scrittura mm 0,6-1,2;
s) N. 2 confezioni di evidenziatori stabilo boss - in astuccio da 4 colori;
t)

N. 20 pezzi di gomma per matita stabilo;

u) N. 1 correttore a nastro- 10x 4,2;
v) N. 12 blocchetti di post - it 76x76;
w) N. 1 confezione da 100 pezzi – busta a sacco con strip autoadesivo – formato 30x40;
x) N. 1 confezione da 500 pezzi – buste bianche con chiusura gommata – formato 1/4 protocollo

12x18;
y) N. 3 (rotoli da 10pz) di sacchi n.u grandi – 90x120;
z) N. 3 (rotoli da 20pz) di sacchi n.u grandi – 50x60;
aa) N. 100 mascherina chirurgica protettiva – blu – 3 veli certificata;
bb) N. 100 guanti monouso in lattice- monouso misura l/xl;
cc) N. 1 igienizzante spray per la disinfestazione delle superfici;
dd) N. 30 (colli da 12 confezioni) di carta igienica – 2 veli- 500 strappi-115 mt;
ee) N. 5 rotolo asciugamani – 2 veli 500 strappi 115 mt;
ff) N.1 Tanica da 5lt – alcool etilico denaturato al 90°;
gg) N. 2 sapone crema lavamani profumata – tanica da 5lt;
hh) N.4 geosan – gel igienizzanti mani – flacone da 1lt;
ii) N. 2 pannelli plexigas – dimensioni minime cm100 lunghezza x 50 altezza con finestra passa

documento;
jj) N. 1 Libro protocollo da almeno 400 pagine.

Il Gal accerterà la conformità della fornitura. Nel caso vengano riscontrate irregolarità, il pagamento
sarà sospeso sino alla regolarizzazione di quanto riscontrato.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
La fornitura comprenderà la consegna presso la sede amministrativa del Gal e dovrà essere evasa
entro e non dieci giorni lavorativi dall’aggiudicazione.
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il fornitore non può presentare la propria offerta qualora si trovi nelle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, deve possedere i requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico e finanziario, essere in regola con la normativa vigente in materia di
contribuzione previdenziale ed assicurativa (DURC); essere in regola con il pagamento delle imposte
e tasse; rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; rispettare i contratti
collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi.
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 900,00 (novecento/00) al netto dell’Iva se dovuta.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Si richiede la migliore offerta per la fornitura esplicitata nell’oggetto. L'offerta dovrà essere a corpo e
includerà tutti gli oneri relativi. L’offerta dovrà contenere l'offerta economica redatta sul modello
“Allegato A” allegato al presente bando, dalla quale si evinca il ribasso sul prezzo a base d’asta,
corredato del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del partecipante. Le
offerte potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
luoghidelmito@legalmail.it, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2021
indicando nell'oggetto la seguente dicitura "Offerta per fornitura di cancelleria e materiale igienico
sanitario”. Non si terrà conto e saranno, pertanto, escluse le offerte pervenute dopo la predetta
scadenza.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte:


ricevute oltre il termine previsto dal presente bando di gara;



non recapitate a mezzo pec o non contenente l’oggetto " Offerta per fornitura di cancelleria e
materiale igienico sanitario "



non compilate sul modello “Allegato A”;



non firmate dal Titolare/Legale Rappresentante;



non contenente il documento d’identità in corso di validità del Titolare/Legale Rappresentante.

L’esclusione dal presente procedimento è disposta in qualunque momento con provvedimento
motivato. Il provvedimento ha carattere definitivo.
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PROCEDURA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L'apertura delle pec avverrà in seduta pubblica. L’apertura pubblica avverrà il giorno 27 alle ore 15,30
da parte del soggetto o dei soggetti incaricati dal Gal.
In tale seduta la Commissione di valutazione procede, previa verifica della trasmissione a mezzo pec
e con la modalità indicate nel presente invito, all'apertura degli allegati pervenuti. Alla verifica della
documentazione allegata, in caso negativo, ad escluderli dalla partecipazione alla procedura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In considerazione dell'importo, il GAL procederà ad affidare il servizio al partecipante che avrà
presentato entro i termini stabiliti, la migliore offerta economica secondo il criterio del minor prezzo
ex art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016.
Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché comprensiva di
tutte le condizioni richieste.
PAGAMENTO
Il prezzo contrattuale sarà liquidato dopo che il Gal riscontra la regolarità della fornitura, entro trenta
giorni dall’invio della fattura allo SDI, in costanza di fondi, a corredo della fattura di cortesia dovrà
essere allegato il DURC e l’attestazione di regolarità pagamenti imposte e tasse rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate. La fattura conterrà l’elenco analitico dei beni oggetto della fornitura e il relativo prezzo
unitario, in descrizione sarà riportata la seguente dicitura: “Misura 19 del PSR Puglia 2014 - 2020
Sotto-misura 19.4 – Gestione e animazione del Gal codice CUP B62F17000790009 codice
CIGZ0F301B006. Non si procederà al pagamento della prestazione nel caso di irregolarità riscontrate
nel DURC o nel certificato di regolarità dei pagamenti delle imposte e e tasse rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate.
Eventuali contestazioni da parte del Gal in riferimento alla fornitura sospendono i termini di
pagamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti mediante il presente bando saranno trattati e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana
e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n 50/2016 è il responsabile
amministrativo e finanziario del GAL dott.ssa Maria Gigante.
PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.luoghidelmito.it.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando non vincola il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine Scarl che sarà libero di dar
seguito anche ad altre procedure. Altresì, il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine Scarl si riserva in
ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti. Per quanto non espressamente
previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente. Presentando l’offerta, l’istante ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute.
Eventuali chiarimenti e la documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta potranno
essere richiesti al GAL Luoghi del Mito e delle Gravine Scarl tramite mail all’indirizzo:
luoghidelmito@legalmail.it o telefonicamente al 328.8061962.
Castellaneta, 09/01/2021

Dott.ssa Maria Gigante
Responsabile del Procedimento
Firmato digitalmente da: GIGANTE MARIA
Ruolo: DOTTORE COMMERCIALISTA
Descrizione: 690/A
Organizzazione: ODCEC TARANTO
Data: 08/01/2021 12:39:45

Allegati: Allegato A Modello offerta
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