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AGGIORNAMENTO 2019 

 

Avviso Pubblico per la 

Costituzione dell’Albo ufficiale dei Fornitori di Beni e Servizi 

(D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida di Attuazione ANAC  n° 4 del 26/10/2016 come 

aggiornate al DLgs n.56 del 19/04/2017) 

 

 

 

Il GAL Titerno Scarl con Sede Operativa sita in Via Telesina, n.174, 82032 Cerreto 

Sannita (BN) – CF 90002710623 PEC : galtiterno@pec.it– emana il presente Avviso 

pubblico per la Costituzione dell’Albo ufficiale dei Fornitori di Beni e Servizi. 

 

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) attraverso il presente avviso rende 

pubblica la procedura per  la costituzione e la tenuta dell’Albo dei fornitori di beni e 

servizi (ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida di attuazione ANAC  n°4 del 

26/10/2016 come aggiornate al DLgs n.56 del 19/04/2017). Il presente avviso pubblico 

regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, 

nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo fornitori del GAL. 

 
L’Albo sarà utilizzato nell’ambito delle procedure fissate, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, 

per le acquisizioni in economia tese 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:  

 

• introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni 

e servizi che prevedono l’invito alle imprese;  

 

• dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie 

merceologiche (definite nell’Allegato A).  

 

L'Albo Fornitori è così articolato:  

 

• Sezione I : Forniture di beni  

 

• Sezione II : Forniture di servizi  

 

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche cosi come 

elencate nell'Allegato A.  

Nella dicitura “forniture di beni e servizi” non sono comprese le prestazioni 

professionali e le collaborazioni esterne per consulenze.  

 

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione è 

disponibile sul sito www.galtiterno.it. Tutta la documentazione, unitamente a tutte le 

informazioni necessarie, è altresì disponibile presso la sede del GAL. 
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Le imprese interessate all’iscrizione, ed in possesso dei requisiti di legge, dovranno far 

pervenire : 

 domanda redatta in carta libera utilizzando l’apposito modello (di cui all’allegato 

B)  

 dichiarazione capacità tecnico-economico-finanziaria (di cui all’allegato C)  

 

I suddetti allegati possono essere presentati in ogni momento senza termine di scadenza. 

La domanda di iscrizione all’Albo, completa degli allegati e della documentazione 

necessaria, deve pervenire in un plico chiuso, inviato a mezzo pec : galtiterno@pec.it, a 

mezzo raccomandata A/R o anche consegna a mano, recante il mittente e la dicitura 

“Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori di beni e servizi del GAL Titerno 

s.c.a.r.l.”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda e la documentazione di cui sopra 

presso la sede del GAL, al seguente indirizzo: GAL Titerno S.c.a r.l., Via Telesina, n. 

174, 82032 – Cerreto Sannita (BN). 

 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del GAL Titerno 

www.galtiterno.it. 

 

E’ facoltà del GAL, di invitare la/le ditta/ditte interessata/interessate ad integrare la 

documentazione di cui sopra.  

 

Dell’avvenuta istituzione sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito del GAL 

www.galtiterno.it   

 

Cerreto Sannita, lì 25 giugno 2019       

 

 

Il Presidente del GAL Titerno 

                                                                                                      Lorenzo Urbano 
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