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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 

 

G.A.L."VALLE DELLA CUPA" SRL 

C.F. E P.IVA 04819660756 NUMERO R.E.A 320731 

VIA SURBO N. 34  ZONA INDUSTRIALE - 73019 TREPUZZI (LE) 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA 

MISURA 19 -SOTTOMISURA 19.2 SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO. 

Intervento 1.3: Centro polifunzionale per la valorizzazione dell’offerta turistica. 

 

AVVISO PUBBLICO PER  LA FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI E COMPLEMENTI PER SPAZIO 

POLIFUNZIONALE DEL GAL VALLE DELLA CUPA SRL  CUP N. B62I18000280009  CIG N. Z8339B2C33 

Prot. 78/2023 del  03 Febbraio 2023 

PREMESSO CHE 

 con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, 

avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione 

e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) 

ammessi a finanziamento” veniva approvata la Strategia di Sviluppo Locale del GAL VALLE 

DELLA CUPA S.R.L. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale;  

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo 

Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) veniva 

Approvato lo schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale 

(GAL)”;  

 in data 08 novembre 2017 veniva sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e GAL 

VALLE DELLA CUPA S.R.L., registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale 

di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 274; 

 in data 17/06/2021, con determina N 342   la Regione Puglia ammetteva al sostegno della 

Sottomisura 19.2 – interventi a regia diretta a valere sulla misura 7 - la Domanda di Sostegno n. 

14250013589 del G.A.L. VALLE DELLA CUPA s.r.l.  

 

CONSIDERATO CHE 

 il GAL, in attuazione del Piano di Azione Locale, deve provvedere alla  fornitura e montaggio di 

arredi e complementi come indicato nelle SCHEDE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO riportate 

nell’allegato; 

 seppur ricorrano i presupposti per il ricorso all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, di cui all'art. 36- co. 2- lett. a) - D. Lgs. 50/2016 come modificato con D. Lgs. n. 

56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 che prevede possa avvenire 

tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 21/09/2022 ha approvato la 

pubblicazione della presente avviso ai sensi dell’art.60 comma 1 (procedura aperta) D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.;   
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Tutto ciò premesso e considerato, con il presente avviso, 

si invitano  le aziende interessate a rimettere la propria migliore offerta per la fornitura e montaggio di 

arredi e loro complementi con le specifiche  previste nelle SCHEDE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO  

e la cui composizione  ipotizzata è di seguito riportata:  

 

POLTRONA OPERATIVA  

 

n. 8 

 

ARMADIO CON ANTE 

 

n. 5 

 

SCRIVANIE PER QUATTRO POSTAZIONI  

L. 320 ca.     P. 165 H. 72                  

n. 1 

 

SCRIVANIE PER QUATTRO POSTAZIONI  

L. 280 ca.     P. 165 H. 72                  

n. 1 

 

CASSETTIERA 3 CASSETTI     
   

n. 8 

 

TENDE A BANDE VERTICALI     
   

Per numero 6 porte/ finestre (circa  mq 26) 

 

La formulazione dell’offerta dovrà avvenire, nel rispetto della qualità definita nelle schede tecniche 

per singolo elemento d’arredo  

La composizione finale degli arredi e dei complemento d’arredo sarà a cura ed a scelta della D.L., 

fermo restando il budget complessivo, potrà pertanto essere integrata la fornitura dei singoli 

elementi. 

Compete alla Ditta ogni responsabilità in materia d’infortuni, di adeguamento alle vigenti norme sul 

lavoro, di assicurazione e di previdenza sociale del proprio personale. La Ditta attuerà, nei confronti dei 

lavoratori dipendenti occupati nella consegna e montaggio del materiale oggetto della presente richiesta, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti 

alla data dell’offerta alla categoria, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive 

modifiche ed integrazioni ai contratti collettivi.  

La predisposizione dell'offerta (All.1), con riferimento alla fornitura e montaggio dei SINGOLI 

ELEMENTI richiesti, dovrà prevedere la fornitura, trasporto e montaggio presso la sede con 

l’indicazione del costo che resterà fisso ed invariabile fino a completamento della fornitura. I prezzi da 
indicare sono da intendersi al netto di I.V.A.. 

Si precisa, ai sensi dell’art. 95  comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., che la scelta del contraente, 

avverrà secondo il “criterio del prezzo più basso”. L’importo a base di gara per la  fornitura e 

montaggio” sulla base di quanto sopra previsto, è di € 5.158,06 (cinquemila cento cinquantotto/06) più 

IVA, come di seguito specificato: 

a) Importo a base di gara € 5.000,00  (euro cinquemila/00),  

b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 158,06(Euro centocinquantotto/06) 

più IVA per legge. 



 
 

 3 

L’azienda proponente deve inviare, unitamente all’offerta:  

 Copia del seguente avviso con firma e timbro del legale rappresentante, di tutte le pagine. 

 Certificato della CCIAA di data non anteriore a sei mesi con attestazione di vigenza e che è 

attiva nel settore di attività oggetto del presente invito;  

 DURC in corso di validità.  

 Documento d’identità; 

 Dichiarazione concernente l’assenza delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D.lgs 

n. 50/16 e s.m.i. 

 Dichiarazione DGUE al seguente link: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it; 

 Informativa per il Trattamento Dei Dati Personali – Allegato D - sottoscritta dal Legale 

Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità 

del sottoscrittore; 

 fatturato specifico per servizi analoghi per committenti pubblici e/o privati, riferito agli ultimi 3 

(tre) esercizi finanziari, pari ad almeno € 10.320,00 (euro diecimila trecento venti/00) I.V.A. 

esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività 

secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

 esecuzione, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, di 

servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per committenti pubblici e/o privati, di 

almeno uno di importo non inferiore a € 5.160,00 (euro cinquemila cento sessanta/00) I.V.A. 

esclusa. 

Ciascun concorrente può presentare una sola domanda. 

L’offerta e la documentazione richiesta, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo gare@pec.galvalledellacupa.it entro le ore 12.00 del 

giorno 21 Marzo 2023. Nell’oggetto della PEC occorre riportare la dicitura: “MISURA 19. 4 - 

OFFERTA PER SERVIZIO DI PULIZIE” CUP N. B62I18000280009  CIG N. Z8339B2C33. 

Le domande pervenute saranno aperte il giorno 22 marzo 2023 alle ore 10.00 da una commissione 

presieduta dal Responsabile del Procedimento 

Le domande presentate fuori termine saranno considerate irricevibili. La scelta dell'offerta sarà valida 

anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questo GAL in base ai risultati 

della gara stessa.  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come 

definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto e, quindi, di 

importo pari a € 103,16 (euro centotre/16), e dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:  

 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del GAL Valle della Cupa; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. con bonifico, con versamento presso Banca di Credito Cooperativo terra d’Otranto - IBAN: IT 40 

E 084 4516 0000 0000 0966 331 o con assegno circolare o con assegno bancario non trasferibile 

intestato a GAL Valle della Cupa srl; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 11.2.  

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
mailto:gare@pec.galvalledellacupa.it
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In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata 

anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 

93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del GAL, valida fino alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque decorsi 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi dedotti in affidamento risultante dal relativo 

certificato.  

La dichiarazione del fideiussore non è richiesta se i concorrenti sono microimprese, piccole e medie 

imprese né se i concorrenti sono raggruppamenti ordinari o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da microimprese, piccole e medie imprese.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:  

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 9 dell’art. 103;  

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

3) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, con 

obbligo di estensione della relativa validità per un egual periodo a semplice richiesta scritta del 

GAL;  

4) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari 

o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 

intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, 

il consorzio o il GEIE;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore;  

b. la rinuncia del fideiussore ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile; 

c. l’operatività della polizza fideiussoria entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del 

GAL;  

d. la dichiarazione del fideiussore – anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a termini di quanto consentito dall’art. 93, comma 8 del Codice - contenente 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore del 

GAL, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni 

eseguite o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 

risultanti dal relativo certificato.  

La mancata presentazione della cauzione provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già 

costituita prima della presentazione dell’offerta -, ovvero la presentazione di una cauzione di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà, decorso il termine che 

verrà fissato dal RUP entro cui il concorrente è tenuto a presentare o a regolarizzare il contenuto della 

predetta cauzione, causa di esclusione.  

Ai sensi dell’art. 93 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 

93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione.  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 

modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice.  

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) 

per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
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serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.  

Trovano inoltre applicazione le ulteriori riduzioni – anche cumulabili – di cui all’art. 93, comma 7, del 

Codice. 

 

Si rappresenta che resta facoltà del GAL VdC procedere o meno all’affidamento in relazione alle 

proprie esigenze tecniche ed alla disponibilità delle risorse, previo impegno di spesa. 

Si applicano le  previsioni degli artt. 108 e 109 del Codice dei contratti pubblici in materia di recesso e 

risoluzione. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Ing. Antonio Perrone.Tutte le informazioni relative 

alla presente procedura saranno pubblicate sul sito www.galvalledellacupa.it 

All’indirizzo di posta elettronica gal@valledellacupa.it possono essere richieste informazioni circa le 

modalità di predisposizione dell’offerta.  

 

Allegato A - Schede Arredi 

Allegato B – Dichiarazione Sostitutiva 

Allegato C – Offerta 

Allegato D – Informativa Privacy 

 

Trepuzzi li, 03/02/2023 

Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Antonio PERRONE  
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