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Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso
Il Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese s.c.a r.l. (di seguito, GAL SEB), in attuazione della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 01/02/2018, intende istituire l’Elenco degli Operatori Economici (di
seguito, Elenco) nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito,
Codice) e del Regolamento interno (Art. 26) approvato dal Consiglio di Amministrazione del 01/02/2018.
L’Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione all’Elenco, specifica i requisiti richiesti e ne
definisce i criteri di utilizzo per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di
gara per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori.
La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, non prevede alcuna graduatoria
di merito degli operatori iscritti né comporta l’assunzione di qualsivoglia obbligo specifico, nei confronti
dei medesimi, da parte del GAL SEB.
Articolo 2 – Soggetti ammessi
L’iscrizione all’Elenco è consentita agli operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, e all’articolo
46 comma 1 del Codice.
Per i suddetti operatori economici non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice.
Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio né
per ciascuna impresa consorziata.
Non è consentita l’iscrizione all’Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa.
L’operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare
per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del Codice.
Articolo 3 – Sezioni e categorie di iscrizione
L’Elenco, suddiviso in quattro sezioni (forniture, servizi, lavori e servizi di architettura e ingegneria),
prevede categorie – come riportate nell’Allegato A – alle quali ciascun operatore economico può chiedere
di essere iscritto sulla base della coerenza dell’oggetto sociale e dell’attività svolta (codice attività ATECO)
con la categoria medesima nonché del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica ed economicofinanziaria.
È consentita l’iscrizione per una o più categorie attraverso l’inoltro di un’unica istanza.
Articolo 4 – Modalità di iscrizione all’Elenco
La domanda di iscrizione può essere:
- inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo galseb@gigapec.it, specificando
nell’oggetto la dicitura “Iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici del GAL SEB”;
- inviata tramite servizio postale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al seguente
indirizzo: Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese s.c. a r.l. – via Nino Rota, 28/A – 70042 Mola di
Bari (BA), con l’indicazione della medesima dicitura di cui al punto precedente;
- consegnata a mano al seguente indirizzo: Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese s.c. a r.l. – via
Nino Rota, 28/A – 70042 Mola di Bari (BA), in apposito plico chiuso, con l’indicazione del mittente
e la dicitura “Iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici del GAL SEB”.
Il plico deve contenere i seguenti documenti:
a. domanda di iscrizione secondo lo schema riportato nell’Allegato A;
b. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
La suddetta documentazione può essere integrata da qualsivoglia ulteriore documentazione sia ritenuta
opportuna al fine di meglio specificare le proprie attività, inclusi link a portfolio on line o a siti pertinenti le
proprie attività.
Il GAL SEB si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
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l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ne è
data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’Elenco degli Operatori Economici è pubblicato sul sito istituzionale del GAL SEB, nella sezione “Società
trasparente”.
Articolo 5 – Durata e aggiornamento dell’Elenco
L’Elenco è sempre aperto con aggiornamento periodico delle nuove domande di iscrizione da effettuarsi
nei mesi di novembre e giugno di ogni anno; pertanto gli operatori interessati all’iscrizione potranno
presentare domanda di inserimento in qualsiasi momento.
La prima costituzione dell’Elenco avverrà sulla base delle domande pervenute entro le ore 12:00 del
29/03/2018.
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare al GAL SEB eventuali variazioni intervenute
rispetto alle informazioni e dichiarazioni rese in fase di iscrizione entro trenta giorni dall’intervenuta
modifica, presentando apposita istanza di aggiornamento dati (cfr. Allegato B), così sollevando il GAL SEB
da qualsivoglia responsabilità inerente all’eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a
esso non imputabili.
L’Elenco ha validità per l’intero periodo di programmazione dei Fondi SIE 2014-2020.
Articolo 6 – Gestione dell’Elenco
L’elenco è utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure che si renderà
necessario esperire nel periodo di validità dell’Elenco stesso; altresì, sarà, utilizzato per eventuali
affidamenti diretti nel rispetto della vigente normativa.
Resta inteso che l’iscrizione all’Elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture che, invece, dovrà essere dichiarato dall’operatore economico
interessato – e accertato dal GAL SEB – in occasione di ciascuna procedura di affidamento.
Di volta in volta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) potrà attingere dall’Elenco per
l’individuazione di operatori economici da invitare a gare, utilizzando il sistema previsto dalla normativa
vigente e, comunque, osservando i principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di
trattamento e non discriminazione.
Il RUP si riserva in ogni caso di adottare le procedure che di volta in volta riterrà più opportune, nel
rispetto della normativa vigente; pertanto l’elenco di cui all’Avviso non è da ritenersi in alcun modo
vincolante.
É facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche operatori economici non iscritti
all’Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei servizi, delle forniture
o dei lavori da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un numero di operatori
insufficiente.
Il RUP procederà, con apposita determinazione a contrarre, all’indizione della procedura da espletarsi
indicando, oltre alla tipologia di gara, il criterio adottato per l’individuazione degli operatori economici da
invitare nonché il criterio di aggiudicazione da adottarsi.
Articolo 7 – Rigetto delle domande di iscrizione e cancellazione dall’Elenco
La gestione dell’Elenco è assicurata anche per il tramite di procedure attraverso le quali il GAL SEB può
rigettare le domande di iscrizione o cancellare gli operatori iscritti.
Rigetto delle domande
Il GAL SEB procede al rigetto della domanda di iscrizione in caso di assenza anche di uno solo dei requisiti
di cui all’Articolo 2. Non è consentito a un soggetto di presentare contemporaneamente, per una singola
categoria, domanda di iscrizione in forma individuale e in forma associata ovvero partecipare in due o più
consorzi che abbiano presentato domanda per una singola categoria, pena il rigetto di tutte le domande
presentate. Del rigetto della domanda è data comunicazione all’operatore economico a cura del
Responsabile Unico del Procedimento.
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Cancellazione
Il GAL SEB si riserva la facoltà di cancellare un operatore economico dall’Elenco qualora riscontri il
verificarsi di una delle ipotesi elencate di seguito:
- accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal GAL SEB;
- mancato riscontro alle richieste di offerta a seguito di tre inviti nel biennio;
- accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti;
- perdita dei requisiti di iscrizione;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- espressa richiesta da parte dell’operatore economico;
- cessazione di attività.
Il GAL SEB dà comunicazione all’operatore economico dell’avvio della procedura di cancellazione, tramite
Posta Elettronica Certificata, comunicando altresì le relative motivazioni e assegnando il termine di 10
giorni per le opportune deduzioni.
Trascorso tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, il GAL SEB si pronuncia
mediante provvedimento motivato, da notificare all’interessato.
L’operatore economico interessato dall’esclusione non può presentare nuova istanza di iscrizione
all’Elenco prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dagli operatori economici sono oggetto di
trattamento da parte del GAL SEB, che ne è titolare, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per
le finalità connesse alla tenuta dell’Elenco.
Articolo 9 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dall’Avviso, si fa rinvio alle norme del D. Lgs. n. 50/2016,
nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate
alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
Articolo 10 – Norme finali
L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL SEB nonché sugli Albi Pretori dei Comuni a esso
aderenti.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
galseb@gigapec.it.
Mola di Bari (BA), 02/02/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
_________________________________
(dott. Arcangelo Cirone)
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Allegato A
DOMANDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL GAL SUD EST BARESE
(resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto ________________________ nato a

_____________ (____), il __/__/____ e residente a

___________ (____) alla via ________________ n. ___, CAP _________, C.F. __________________ nella
1

qualità di _____________________ di:
(Contrassegnare la tipologia di operatore economico)

Impresa individuale, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Società, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: Specificare tipo
________________________;
Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
Consorzio stabile, come disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
Operatore economico per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come disciplinato dall’art. 46,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Sede legale: Località ________________, Via ____________________, n. __, CAP _____
Sede operativa: Località _____________, Via ____________________, n. __, CAP _____
Codice fiscale: _____________ Partita IVA: _______________
-

Recapito corrispondenza: □ sede legale

-

Altri contatti

□ sede opera;va

Telefono: ______________ Fax: _______________ [Eventuale] cellulare di riferimento: _______________
e-mail: __________________________ PEC _______________________
-

Iscritta nel Registro Imprese di _______________, Numero Iscrizione _________________

-

(Nel caso di società cooperative) Iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004
con il N° ________________

-

(Nel caso di professionisti) Iscritto/a all’Ordine professionale
___________________________________________ dal _____________ al numero _________________

-

Agenzia delle Entrate territorialmente competente _________________ via ____________

-

C.C.N.L. applicato: _________________________________________________________

-

Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
I.N.A.I.L. – codice azienda: ________________
I.N.P.S. – matricola azienda: ________________

sede competente: ________________
sede competente: ________________

oppure
Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n: _______ sede competente __________
Cassa Edile – codice Ditta: ___________ sigla/sede Cassa Edile ___________
Cassa di previdenza _____________________________
Altro ___________
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il GAL Sud Est Barese
procederà alla cancellazione dell’Impresa dall’Elenco di cui di seguito e alla segnalazione del fatto alle
1

Titolare o Legale rappresentante o Procuratore Speciale/Generale

Autorità competenti;
CHIEDE
l’iscrizione della Impresa all’Elenco degli Operatori Economici del GAL Sud Est Barese per la/e sotto-categoria/e
merceologiche selezionata/e nella tabella riportata di seguito:
Cod.
1
1.01
1.02
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3
3.01
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
Cod.
5
5.01
5.02
6
6.01
7
7.01
7.02
7.03
7.04
8
7.01
7.02
7.03
7.04
9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
10
10.01
10.02
10.03
10.04
11
11.01
11.02
Cod.
12
12.01
12.02
12.03

SEZIONE: FORNITURE

Selezionare
con una X

Arredamento e completamento d’arredo
Mobili e arredi per uffici, aule e laboratori
Complementi d’arredo ed altre suppellettili per uffici, aule e laboratori
Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio
Fotocopiatrici e rilegatrici
Apparecchiature informatiche ed accessori
Attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche
Apparecchi audiovisivi, di amplificazione e più in generale di registrazione e diffusione sonora
Impianti tecnologici, di telecomunicazione e videosorveglianza
Impianti di climatizzazione
Acquisto/noleggio software ed hardware
Hardware e software di base, di rete, e specialistico
Prodotti per ufficio e materiale di consumo
Carta per fotocopiatrici e stampanti
Cancelleria
Materiale di consumo per macchine d’ufficio
Realizzazione timbri ed etichette
Oggettistica personalizzata (penne, gadget, etc.)
SEZIONE: SERVIZI

Selezionare
con una X

Servizi di manutenzione e assistenza tecnica
Manutenzione e assistenza tecnica attrezzature informatiche, hardware e software
Manutenzione immobili (lavori edili, infissi, impianto elettrico, idraulico, condizionamento, sistemi
antincendio, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, sistemi di telecomunicazione etc.)
Servizi di pulizia
Servizi di pulizia
Servizi di stampa, grafica ed editoria
Servizi tipografici, di rilegatura, di copisteria, di editoria e di cartografia
Servizi di grafica pubblicitaria
Servizi di stampa, anche digitale
Servizi di acquisto libri, riviste, banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento
Servizi informatici ed affini
Servizi di assistenza informatica e di supporto
Servizi di archiviazione informatica di documenti e back-up di dati
Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software
Ideazione, realizzazione e aggiornamento e gestione di siti web
Servizi di organizzazione viaggi, eventi e servizi complementari
Servizi di agenzie di viaggi
Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze, etc.
Servizi di organizzazione, allestimento e gestione di eventi, stand e fiere
Servizi di ristorazione e catering
Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi
Servizi di traduzione ed interpretariato
Servizi di consulenza
Servizi di pubblicità e comunicazione
Servizi forniti da agenzie di comunicazione
Servizi di pubblicità
Servizi fotografici e cinematografici
Servizi di ideazione e realizzazione materiali informativi
Servizi assicurativi
Servizi assicurativi
Servizi di brokeraggio
SEZIONE: LAVORI
Lavori
OG 1 - Edifici civili e industriali
OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, ……
OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa

Selezionare
con una X

Cod.

Selezionare
con una X

SEZIONE: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

13
13.01
13.02

Servizi di architettura e ingegneria
Servizi di architettura
Servizi di ingegneria

A tal fine, DICHIARA
che i soggetti elencati all’articolo 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (legale rappresentante, direttore tecnico,
soci) attualmente in carica sono:
Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di
nascita

Data di nascita

Luogo di
residenza

Carica ricoperta

che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
80 del D. Lgs. n. 50/2016;
che i soggetti elencati all’articolo 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (legale rappresentante, direttore tecnico,
soci) cessati dalla carica nell’anno precedente la domanda di iscrizione sono:
nessuno oppure
i seguenti:

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di
nascita

Data di nascita

Luogo di
residenza

Carica ricoperta

nei cui confronti non sono state pronunciate condanne per i reati di cui al comma 1 dell’articolo 80
del D. Lgs. n. 50/2016 oppure
l’Impresa dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
DICHIARA, altresì,
di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016:
Requisiti di idoneità professionale:
-

iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per il tipo di attività corrispondente alla/e sotto-categoria/e selezionate, ovvero ad
altro registro o albo capace di attestare lo svolgimento della/e attività medesima/e, per gli
operatori economici stranieri, certificazione equipollente:
________________________________________________

-

sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali dimostrata con il seguente
atto: ___________________________________________________________________________

Requisiti di capacità tecnica:
Principali attività realizzate negli ultimi tre anni (cinque anni per i lavori) con riferimento a ciascuna
delle sotto-categorie selezionate:
Committente

Oggetto attività

Descrizione attività

Periodo esecuzione
(da _____ a _____)

Valore
contratto
€
€
€

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale, utile netto e dipendenti ultimi tre esercizi
Anno

Fatturato globale

Numero dipendenti con contratto a
tempo indeterminato

Utile netto

Fatturato specifico ultimi tre esercizi relativo alle sotto-categorie per le quali si richiede l’iscrizione:
Categoria
merceologica

Sezione

Sotto-categoria
merceologica

Fatturato specifico ultimo triennio
€
€
€

[Esclusivamente per l’iscrizione alla Sezione “Lavori”]
di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti sotto-categorie:
- ________________;
- ________________;
di non essere in possesso di attestazione SOA
-

-

-

importo dei lavori appartenenti alla/e sotto-categoria/e a cui si intende iscriversi eseguiti
direttamente nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione:
___________________;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di
iscrizione: _____________________;
elenco dell’attrezzatura tecnica relativa all’esecuzione dei lavori appartenenti alla/e sottocategoria/e a cui si intende iscriversi, con indicazione se trattasi di attrezzatura di proprietà o in
leasing.

Sezione

Categoria
merceologica

Sotto-categoria
merceologica

Attrezzatura tecnica

Proprietà/Leasing

[Esclusivamente per l’iscrizione alla Sezione “Servizi di architettura e ingegneria”]
-

valore cumulativo delle opere progettate (o dirette nel caso di D.L. e C.S.E.) nei cinque anni antecedenti la
presentazione della domanda di iscrizione con elencazione, per ciascuna opera, del grado di progettazione
(non nel caso di attività di D.L. e C.S.E.), del relativo valore, delle date di inizio e di fine attività e del
committente: ________________________________________________________________________

Altresì, si allega:
-

relazione descrittiva di un’opera a scelta da cui si evinca l’attività effettivamente svolta e le modalità di
esecuzione del servizio,
(eventuali) elaborati grafici descrittivi (in numero non superiore a 5);
curriculum vitae professionale;
(eventuale) certificazione tra quelle elencate al comma 7 dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(esempio, UNI EN ISO 9001 e 14001).

_________________________________

_________________________________

Luogo e data

Il dichiarante

PRIVACY
Si autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alle finalità connesse alla tenuta dell’Elenco
degli Operatori Economici del GAL Sud Est Barese, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003, dichiarando, inoltre, di essere informato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del medesimo Decreto che:
-

-

il trattamento di detti dati è necessario ai fini della iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici del GAL Sud Est Barese e avverrà
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti e/o nel caso di controlli;
possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto;
il titolare del trattamento dei dati è il Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese s.c.a r.l.

_________________________________

_________________________________

Luogo e data

Il dichiarante

Allegato B
DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER AGGIORNAMENTO DATI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL GAL SUD EST
BARESE
(resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto __________________ nato a
_______________ (____), il __/__/____ e residente a
_____________ (____) alla via ___________________ n. ___, C.F. __________________ nella qualità di
__________________ della Impresa ______________ con sede legale a ___________ (__) alla via
____________________, n. __ e sede operativa a ___________ (__) alla via ____________________, n. __,
Codice fiscale: _____________, Partita IVA: ________________ iscritta nell’Elenco degli Operatori Economici del
GAL Sud Est Barese con ID n. _______
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il GAL Sud Est Barese
procederà alla cancellazione dell’Impresa dall’Elenco e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
DICHIARA
che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese al GAL Sud Est
Barese in fase di domanda di iscrizione:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________
Luogo e data

_____________________________
Il dichiarante

PRIVACY
Si autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alle finalità connesse alla tenuta dell’Elenco
degli Operatori Economici del GAL Sud Est Barese, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003, dichiarando, inoltre, di essere informato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del medesimo Decreto che:
-

-

il trattamento di detti dati è necessario ai fini della iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici del GAL Sud Est Barese e avverrà
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti e/o nel caso di controlli;
possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto;
il titolare del trattamento dei dati è il Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese s.c.a r.l.

_________________________________

_________________________________

Luogo e data

Il dichiarante

Allegati: n. 1

-

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

