ASSOCIAZIONE SVILUPPO RURALE
“Avviso pubblico per la formazione di una short-list di fornitori di beni e di servizi”
L’Associazione Sviluppo Rurale per adempiere allo scopo sociale previsto nel proprio statuto e facendo seguito alla delibera
del Consiglio Direttivo del 28-09-2006 in cui si decideva di istituire un albo dei fornitori di beni e servizi e a quelle successive
che confermano l’istituzione dell’albo dei fornitori, pubblica il presente bando per aggiornare l’ELENCO DEI FORNITORI
DI BENI E SERVIZI sul quale attingere per l’assegnazione di appalti di servizi e per incarichi di consulenze professionali.
Art. 1 - OGGETTO
Il presente Avviso pubblico stabilisce l’istituzione dell’elenco dei fornitori dell’Associazione Sviluppo Rurale, ai sensi della
delibera del Consiglio Direttivo del 29/09/2006 per essere rinnovato con delibera del 16-12-2009 per il triennio 2010-2012 e
con delibera del 16-12-2011 per il triennio 2013-2015 che prevede la pubblicazione del bando dal 01 aprile al 31 dicembre
2012. Rinnovato con delibera del Consiglio Direttivo in data 2-2-2016 per il triennio 2016-2018 con pubblicazione del
bando nel portale entro maggio 2016. Da considerare che il Consiglio Direttivo ha deciso di lasciare il bando aperto con
possibilità di iscrizione per tutto il periodo 2016-2018.
L’ elenco dei fornitori sarà utilizzato come strumento di identificazione delle imprese e dei consulenti qualificati a fornire,
nelle forme previste dalla normativa vigente, beni e servizi necessari all’attuazione delle attività istituzionali
dell’Associazione Sviluppo Rurale. In particolare verranno assegnati incarichi per la fornitura di servizi e consulenze con le
procedure previste dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.163 per i contratti sotto soglia di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e) e successivo Regolamento CE n. 1177/2009 del 30 novembre 2009 e art. 36 del D.Lgs
50/2016. Per le altre tipologie di contratti che non rientrano nella tipologia “sotto soglia”, verranno applicate le procedure di
evidenza pubblica come previsto nella medesima normativa.
Art. 2 - ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Le ditte e consulenti che desiderano essere inseriti nell’ elenco dei fornitori devono presentare la domanda di iscrizione
allegata al presente avviso, corredata dei documenti richiesti. L’Associazione Sviluppo Rurale decide sull’iscrizione,
riservandosi comunque la facoltà di assumere ulteriori informazioni per confermare o ampliare le notizie fornite.
Le imprese e consulenti già iscritti nel precedente triennio, devono comunque presentare nuova domanda di iscrizione
secondo il modello allegato.
Art. 3 - MODALITA' E SCADENZA
Le richieste di iscrizione potranno essere trasmesse con uno dei seguenti mezzi:
1. lettera raccomandata A/R recante all’esterno la dicitura “Iscrizione elenco fornitori”, indirizzate a Associazione
Sviluppo Rurale via Martiri della Resistenza 43 – 06049 Spoleto (PG)
2. consegnata a mano
3. e-mail in formato pdf inviate a info@atsr.net
Il presente bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2018 e le richieste di iscrizione considerate valide, verranno inserite
nell’elenco fornitori per il triennio 2016-2018. Gli incarichi di consulenza e di fornitura di servizi, verranno prevalentemente
assegnati al consulente e/o all’impresa di servizi attraverso le procedure previste dalle normative vigenti ed il cui curriculum
ed esperienza sono più in linea con quanto dovrà essere realizzato e/o fornito. Le domande di iscrizione dovranno essere
presentate, in carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso. La produzione o la riserva di invio
successivo alla data di scadenza di documenti sarà priva di effetto.
Art. 4 - PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
L’ elenco dei fornitori verrà istituito attingendo alle domande pervenute, con la dimostrazione dei requisiti richiesti che
saranno verificati dal Direttore Generale. Alle ditte e consulenti richiedenti verrà data comunicazione della avvenuta
iscrizione.
Art. 5 - MODIFICA DELL’ISCRIZIONE E DELL’ELENCO
Le imprese e consulenti possono chiedere modifica e/o integrazione all’iscrizione nella categoria o classe merceologica.
L’Associazione Sviluppo Rurale si riserva la facoltà di aggiungere o diminuire il numero delle categorie e delle
classi merceologiche previste.
Art. 6 - AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’ elenco dei fornitori dell’Associazione Sviluppo Rurale sarà aggiornato con cadenza triennale con le stesse modalità
adottate con il presente Avviso.
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Art. 7 - CANCELLAZIONE E MODIFICHE
Il provvedimento di cancellazione delle ditte e consulenti dall’ elenco dei fornitori sarà adottato per i seguenti motivi:
• cessazione di attività
• mancato riscontro a un invito o a una lettera ad offrire i propri servizi verificatosi per più di tre volte consecutive,
• nel caso di qualsiasi genere di irregolarità contestata e accertata, nella fornitura dei beni e dei servizi
ordinati.
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione sarà comunicato, a mezzo raccomandata a. r., alla ditta/consulente
interessata, fissando il termine di giorni 7 per le sue deduzioni.
Art. 8 - CATEGORIE E CLASSI
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritte nell’Elenco dei Fornitori dei beni e servizi dell’Associazione
Sviluppo Rurale nelle categorie e nelle classi merceologiche di seguito descritte:
1. servizi di consulenza amministrativa e di controllo di gestione; servizi di revisione dei conti
2. gestione e coordinamento di progetti comunitari
3. servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni, marketing e comunicazione nei settori del turismo
sostenibile, dello sviluppo rurale, delle eredità immateriali come patrimonio culturale e degli alberi monumentali;
4. assistenza tecnica a programmi di concertazione e programmazione territoriale fra enti locali;
5. organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e fiere, noleggio di sale e strumenti audiovisivi,
6. acquisto e noleggio di macchine d'ufficio, attrezzature hardware e relativi programmi informatici,
7. cancelleria e prodotti di consumo per ufficio.
8. prenotazione e acquisto di servizi di trasporto,
9. servizi di stampa e composizione grafica,
10. realizzazione e l'aggiornamento di siti web,
Art. 9 - UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
Le imprese e consulenti da invitare saranno prescelte seguendo il criterio ove possibile delle rotazione per le imprese e delle
specifiche competenze professionali per i consulenti.
Qualora per una classe merceologica nell’elenco dovesse essere presente un numero di imprese insufficiente l’elenco
stesso potrà essere integrato a cura dell’Associazione Sviluppo Rurale.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.
Art. 11 - INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici operativi dell’Associazione Sviluppo Rurale in via Martiri
della Resistenza 43 – 06049 Spoleto (PG) e-mail : info@atsr.net - luciano@atsr.net
Per quanto non previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle norme di legge vigenti in materia in
quanto applicabili.
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web dell’Associazione Sviluppo Rurale www.atsr.net nonché
inviato alle imprese e consulenti già conosciuti invitandoli a presentare la loro candidatura.
Responsabile del procedimento . il Direttore del Associazione Sviluppo Rurale, Sig. Luciano Lauteri.

Spoleto 02 maggio 2016

Il Direttore Associazione Sviluppo Rurale
Luciano Lauteri
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