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Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 
 del G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana: A.MA.L.E. 

 
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – 

DGR n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. 
Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e animazione territoriale del G.A.L. 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  
PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE FORNIT ORI 

MATERIALE DI CONSUMO ( CARTA E CANCELLERIA) ANNO 20 18  
(art. 36 - D.lgs. 50/2016) 

 
Solighetto, 22 dicembre 2017 
 
Prot. n. 435/2017 
 
CIG N.: Z88217670C 
 
Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n 57 il Gruppo di 
azione Locale (GAL) dell’Alta Marca Trevigiana Società Consortile a Responsabilità Limitata ha la 
necessità di individuare uno o più fornitori, per l’acquisto di carta, materiale di cancelleria e di consumo 
per l’Ufficio del GAL sito in Villa Brandolini a Solighetto di Pieve di Soligo. 
 
In particolare si tratterà della fornitura dei seguenti materiali per l’anno 2018: 

 
� Carta per fotocopie formato A4 80 GRAMMI risme da 500 fogli: si prevede l’acquisto di n. 20 

confezioni da 5 risme  
� Raccoglitori ad anelli A4 per fatture e documenti: si prevede l’acquisto di n. 10 raccoglitori; 
� Materiale di cancelleria generico: pennarelli, graffette per cucitrici, fermagli normali e giganti 

 
Nella richiesta di preventivo sarà compresa la consegna presso l’ufficio del GAL negli orari di apertura. 
 
A chi manifesterà interesse, il GAL avrà la facoltà durante il 2018 di chiedere una o più offerte di 
preventivo con riferimento a tutti o parte dei beni sopra elencati. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il GAL 
dell’Alta Marca Trevigiana che sarà libero anche di non richiedere la presentazione di una proposta 
economica o di avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Dopo la richiesta e la presentazione dei preventivi, l’affidamento dell’incarico verrà effettuato, in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento del GAL con affidamento diretto ai sensi delle disposizioni 
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del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ( Art. 36 C.2, Lett.A) utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo. 
 
Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
• requisiti in merito all’idoneità professionale e alla capacità economico finanziaria di cui all’art. 83 

e all’allegato XVII 
 
I soggetti interessati ad essere coinvolti nella successiva indagine di mercato dovranno far pervenire la 
propria manifestazione d’interesse compilando gli appositi moduli allegati in calce al presente 
avviso e trasmettendoli, al GAL dell’Alta Marca Trevigiana.  
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il giorno 09/01/2018 alle ore 18.00 al 
seguente indirizzo: 
 

galaltamarca@pec.it 
 
Oppure potrà essere trasmessa per posta a mezzo R.R. all’indirizzo della sede operativa: 
 
GAL dell'Alta Marca Trevigiana Villa Brandolini  
Via Roma, 4   
31053 Solighetto di Pieve di Soligo (TV)  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
alla liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento. 
         
Il presente avviso è pubblicato per 18 giorni nel sito Internet del GAL www.galaltamarca.it. 
 
Per ogni chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) Dott. Flaviano Mattiuzzo Tel. 0438 82084 mail: segreteria@galaltamarca.it 
 
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Dott. Flaviano Mattiuzzo 

 

 


