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AVVISO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO DELLE 

IMPRESE DA UTILIZZARE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DEL GAL 

 

L'Associazione Temporanea di Scopo tra il GAL Alto Tammaro: Terre dei Tratturi Scarl e il GAL Titerno 

Scarl mandataria- con sede Operativa sita in Santa Croce del Sannio – Largo Municipio PI –CF 01481870622 

in persona del legale rappresentate pro tempore - PEC – galtammaro@pec.it emana il presente Avviso 

pubblico per la attuazione e gestione del SSL Strategia di Sviluppo Piano di Sviluppo Locale. 

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

la costituzione e tenuta dell’Albo dei fornitori di beni e servizi (ai sensi dell’art. 125, del D. L.gs. 163/2006 e 

ss.mm.ii). Il Regolamento 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, dall’art. 125 del Codice dei Contratti su citato, 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.galtammaro.it. Tutta la documentazione, unitamente a tutte le informazioni necessarie, è altresì 

disponibile presso la sede del Gal  

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). Le domande possono essere 

presentate 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 

raccomandata A/R o anche con consegna a mano, recante il mittente e la dicitura “Richiesta di Iscrizione 
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all’Albo Fornitori di beni e servizi del GAL Alto Tammaro: terre dei tratturi scarl”, Gli interessati dovranno 

far pervenire, la documentazione di cui sopra presso la sede del GAL al seguente indirizzo:  

 ATS GAL Alto Tammaro : Terre dei Tratturi scarl- GAL Titerno 

Sede operativa Largo Municipio  

c/o Comune di Santa Croce del Sannio 

82020 Santa Croce del Sannio(BN) 

 
Per maggiori informazioni: info@galtammaro.it  galtammaro@pec.it, galtiterno@pec.it 
www.galtammaro.it. e www.galtiterno.it 
 

 

Il coordinatore 

Avv. Massimo Di Tocco  

Il presidente  

Dott. Ing. Narciso Pasquale 

mailto:info@galtammaro.it
mailto:galtiterno@pec.it
http://www.galtammaro.it/
http://www.galtiterno.it/

