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GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l. 
(Finanziato dal P.S.R. Campania 2014-2020 - Misura 19) 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE DE 

“IL PANIERE DEI PRODOTTI DELL’AGROALIMENTARE E DELL’ARTIGIANATO DEL VALLO DI DIANO” 

 

Albo Fornitori Prodotti 

Approvato con Delibera di CdA del GAL n. 9 del 29/08/2019 

 

 

 

PREMESSA   

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l., 

intende istituire “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del 

Vallo di Diano”, con lo scopo di creare un elenco di aziende ed imprese artigiane 

che producano, trasformino e commercializzino prodotti del settore agricolo, agro-

alimentare e dell’artigianato artistico e tradizionale, caratterizzanti l’economia del 

territorio del Vallo di Diano.  

Il GAL potrà attingere da tale elenco per l’acquisto di prodotti che impiegherà nella 

realizzazione di attività e/o eventi promozionali, con l’obiettivo di contribuire alla 

valorizzazione ed alla promozione delle produzioni agricole, agroalimentari ed 

artigianali tipiche del territorio del Vallo di Diano. Pertanto, in ottemperanza ai 

principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, il GAL individua di 

seguito i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Paniere delle produzioni 

tipiche locali, ai fini dell’acquisizione in economia, nei casi consentiti, di beni di 

importo non superiore alla soglia comunitaria, soggetta ad adeguamento 

automatico secondo i meccanismi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..    

 

Nell’ambito del presente avviso saranno utilizzate le seguenti definizioni:     
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IL PANIERE: è un elenco (a definirsi) di prodotti forniti da operatori economici ritenuti 

idonei, sulla base di quanto previsto nel presente regolamento, alla fornitura di 

prodotti agricoli, agro-alimentari ed artigianali occorrenti all’attività del GAL Vallo 

di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l.;    

Codice dei Contratti: il D. Lgs. N 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” 

e s.m.i.;    

GAL: Il Gruppo di Azione Locale Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l. 

Fornitore/i: gli operatori economici di cui all’art. 3 del D. Lgs. N 50/2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici”.     

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l., 

in persona del suo presidente, dott. Attilio Romano, in esecuzione della decisione 

del C.d.A. n. 8 del 29/07/2019 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 approvato dal 

Comitato Sviluppo Rurale della Commissione europea in data 20/11/2015;   

VISTA la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Vallo di Diano “La Città del IV 

Paesaggio” s.c.a.r.l. “Vallo di Diano 2.0”, approvata dalla Regione Campania con 

decreto dirigenziale n.  74 del 29.03.2017;   

VISTO il Verbale del CdA del GAL n. 09 del 29/08/2019, che approva l’Avviso per la 

Costituzione dell’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare 

e dell’Artigianato del Vallo di Diano”;   

CONSIDERATO che il GAL intende favorire la valorizzazione e la promozione delle 

produzioni agricole, agroalimentari e dell’artigianato artistico e tradizionale, del 

proprio territorio, e pertanto intende acquistare e distribuire le stesse durante gli 

eventi e/o manifestazioni promozionali che saranno realizzati.   

 

RENDE NOTO 
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ART.1. Oggetto e finalità   

Il presente avviso fissa i criteri per l’iscrizione e l’aggiornamento e stabilisce le 

modalità di utilizzo dell’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti 

dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del Vallo di Diano” del GAL Vallo di Diano 

“La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l. 

L’Albo Fornitori Prodotti sarà utilizzato dal GAL per l’espletamento, nei casi ed alle 

condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di 

acquisizione in economia, dirette all’acquisto di prodotti agricoli, agro-alimentari e 

dell’artigianato artistico e tradizionale, intesi 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:    

• Fornire il GAL di un elenco di aziende ed imprese artigiane che producano, 

trasformino e commercializzino prodotti del settore agricolo, agro-alimentare 

e dell’artigianato artistico e tradizionale, caratterizzanti l’economia del 

territorio;   

• Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione 

di tali prodotti che prevedano l’invito alle imprese;    

• dotare il GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l. di un utile 

strumento di consultazione, articolato in categorie e sottocategorie, secondo 

l’elenco di cui all’art.2 del presente avviso.   

L’istituzione dell’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare 

e dell’Artigianato del Vallo di Diano” non prelude alla costituzione di alcuna 

graduatoria o classificazione di merito. L’inclusione dell’impresa nell’albo dei 

fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento delle forniture, servizi e 

lavori e il GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l. non è vincolato nei 

confronti delle medesime imprese.     

ART.2. Composizione Albo Fornitori Prodotti  

L’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare e 

dell’Artigianato del Vallo di Diano” sarà strutturato sulla base delle categorie e 

sottocategorie merceologiche, come di seguito elencate.    

Possono, pertanto, iscriversi:   

1. Le imprese che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli 

ed agroalimentari appartenenti alle seguenti categorie:   

PRODOTTI FRESCHI 

• Produzione di legumi  
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• Produzione di frutta, ortaggi ed erbe officinali  

 

PRODOTTI VEGETALI TRASFORMATI 

Produzione di alimenti a base di frutta, cereali, ortaggi ed erbe officinali, lavorati e 

conservati:  

• Produzione di marmellate, confetture, passate, gelatine e conserve di frutta 

e di ortaggi 

• Immersione in olio e/o aceto di ortaggi 

• Essiccazione di frutta, ortaggi e piante aromatiche 

• Olii essenziali ed estratti aromatici 

• Produzioni di farine da cereali prevalentemente coltivati nel Vallo di Diano 

 

Produzione di prodotti da forno, pasticceria e derivati dei Farinacei: 

• Prodotti da forno freschi prevalentemente da farine da grani coltivati in loco 

• Prodotti da pasticceria freschi 

• Prodotti da forno e prodotti da pasticceria secchi (biscotti, grissini, 

• frese, taralli, ecc.) prevalentemente da farine da grani coltivati in loco 

• Prodotti da forno freschi e secchi convenzionali 

• Pasta artigianale  

 

Produzione di Olio d’oliva: 

• Produzione di olio da olive di produzione propria 

• Produzione di olio da olive non di produzione propria 

 

Produzione di vini da uve: 

• Da uve di produzione propria 

• Da uve di produzione non propria 

PRODOTTI ANIMALI TRASFORMATI 

Prodotti trasformati derivati della carne:  

• Produzione di salumi ed insaccati. 

Prodotti lattiero-caseari freschi e stagionati: 

• Prodotti con latte vaccino, prevalentemente di produzione propria  

• Prodotti con latte ovino e caprino, prevalentemente di produzione propria 

• Prodotti derivati del latte non di produzione propria 

 

PRODOTTI TRASFORMATI DERIVANTI DA ALTRE PRODUZIONI ANIMALI 

Miele:  

• Produzione di miele grezzo  

• Lavorazione e confezionamento di miele 
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ALTRO (Specificare) 

Prodotti agricoli ed agro-alimentari, non direttamente riconducibili alle 

categorie su menzionate, o erroneamente omessi dal presente elenco, per i 

quali sia facilmente accertabile, in fase di valutazione delle domande, la 

tipicità e la correlazione con il territorio d’origine. 

 

2. Le imprese che producono e commercializzano manufatti dell’artigianato 

artistico e tradizionale appartenenti alle seguenti categorie:  

1. TESSILE 

2. ABBIGLIAMENTO, PELLE E PELLICCIA 

3. PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

4. VETRO, CERAMICA, PORCELLANA, PIETRE 

5. PRODOTTI IN FERRO E METALLO 

6. PRODOTTI IN PIETRA  

7. MOBILI 

8. ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE (fabbricazioni di oggetti di gioielleria e 

oreficeria ed articoli connessi, lavorazione di metalli e pietre preziose, 

fabbricazioni di bigiotteria ed articoli simili) 

9. ALTRO (Specificare) 

Prodotti artigianali, non direttamente riconducibili alle categorie su 

menzionate, o erroneamente omessi dal presente elenco, per i quali sia 

facilmente accertabile, in fase di valutazione delle domande, la tipicità e la 

correlazione con il territorio d’origine. 

 

3. Le aziende agricole-agrituristiche per la preparazione e degustazione di piatti 

tradizionali a base di prodotti tipici del comprensorio.  

 

ART.3. Soggetti beneficiari e requisiti per l’iscrizione all’Albo 

Possono presentare domanda d’iscrizione al su indicato Albo esclusivamente le 

imprese – singole o associate - impegnate nella: 

• produzione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

• produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari; 

• produzione e commercializzazione di manufatti dell’artigianato artistico e 

tradizionale; 

• aziende agricole-agrituristiche  

aventi almeno una sede operativa nel territorio del GAL,  

nello specifico nei comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte 

San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, 

San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano. 
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Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• Essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 

• Effettuare la produzione e commercializzazione di prodotti appartenenti alle 

suindicate categorie; 

• Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a 

comprovare la provenienza dei prodotti; 

• Essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti ed in 

materia igienico sanitaria; 

• Aver ottemperato agli obblighi sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

 

(qualora la tipologia di produzione e vendita lo richieda): 

▪ Effettuare produzione e commercializzazione di derrate alimentari 

confezionate e/o etichettate secondo le vigenti leggi (non sono 

ammesse etichettature incomplete con diciture poco chiare o poco 

leggibili); 

▪ Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a 

consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed 

identificare tutte le fasi di produzione/lavorazione del prodotto); 

▪ Essere in possesso di certificazione e/o documentazione idonea a 

dimostrare l’avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo 

igienico ed alimentare (Piano HACCP) in tutte le fasi del ciclo produttivo 

e distributivo. 

 

Nell’ipotesi di imprese associate, i su indicati requisiti devono essere posseduti da 

ognuna delle imprese aderenti al soggetto associato richiedente l’iscrizione. 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo è sufficiente che il soggetto richiedente renda le 

dichiarazioni, sottoscritte in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 

2000 n. 445, che sono contenute nell’allegato A. 

Il GAL si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere al soggetto interessato di 

comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed 

ulteriore documentazione. 

La mancata produzione di quanto richiesto comporterà l’impossibilità a procedere 

all’iscrizione. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della 

domanda e per tutto il periodo di permanenza nell’Albo. Qualora in fase di 

accertamento dei requisiti, il fornitore non ne sia in possesso o abbia perso tali 

requisiti o vengano riscontrate anomalie si procederà all’automatica cancellazione 

dal suddetto Albo. 
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ART. 4. Procedura per l’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo 

La formazione dell’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti 

dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del Vallo di Diano” avviene mediante 

procedura ad evidenza pubblica. Il GAL pubblica specifico avviso e la modulistica 

utile all’iscrizione sul sito internet istituzionale del GAL, www.galvallodidiano.it. Il 

procedimento di iscrizione/aggiornamento è comune per tutti. Ogni fornitore per 

conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti 

dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del Vallo di Diano” del GAL dovrà presentare 

apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, 

secondo le modalità e con le forme indicate dal presente avviso ed utilizzando 

esclusivamente l’Allegato A. 

Nella domanda d’iscrizione il fornitore dovrà specificare, in corrispondenza della 

categoria merceologica d’interesse, i prodotti oggetto di possibile fornitura, 

indicandone le eventuali certificazioni (DOP, DOCG, DOC, IGP, STG, PAT, De.C.O., 

Presidio Slow Food, ecc.). Non saranno prese in considerazione domande 

incomplete o non conformi a quanto richiesto nel presente avviso. 

 

 

ART.5.Termine di presentazione della domanda 

Il presente bando è da considerarsi valido a partire dalla data di pubblicazione fino 

al 30 giugno 2022. La domanda di partecipazione all’iniziativa (Allegato A) potrà 

essere inviata in qualsiasi momento e le procedure di valutazione delle istanze e di 

aggiornamento dell’Albo avverranno con cadenza mensile. 

La domanda e la relativa documentazione allegata devono essere inviate 

esclusivamente con le modalità specificate all’art.6 del presente avviso. L’invio 

della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 

motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile e/o integra in ogni sua 

parte. Il GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l. non si assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi 

telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

ART.6. Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE 

dei Prodotti dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del Vallo di Diano” devono, 

pena il rigetto della domanda, presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda di iscrizione redatta in carta semplice conforme al fac-simile 

(Allegato A); 

2. Consenso al trattamento dei dati personali di cui all’informativa sul 

“Trattamento e Protezione dei dati personali - Artt. 13-14 GDPR - Regolamento 



 

GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” Scarl 

Sede Legale ed operativa: Viale Certosa - 84034 Padula (SA) - P. IVA: 04843790652 
E-mail: info@galvallodidiano.it - PEC: galvallodidiano@pec.it - Tel: 0975 77227 - Fax: 0975 778868 

Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, UE n. 679/2016 D.Lgs 101/2018” 

(Allegato B); 

3. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante che sottoscrive la domanda di iscrizione. 

 

È facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della 

presentazione dell’impresa. 

 

La domanda d’iscrizione all’Albo debitamente compilata (Allegato A) dovrà 

pervenire attraverso le seguenti modalità: 

➢ consegna a mano, in busta chiusa, (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00), al seguente indirizzo: 

   GAL Vallo di Diano Scarl 

   Viale Certosa 

   84034 Padula (SA) 

 La busta dovrà recare la dicitura esterna: 

• Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare e 

dell’Artigianato del Vallo di Diano”, 

• indicazione dettagliata del mittente; 

➢ Essere inviata attraverso posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo: 

   galvallodidiano@pec.it 

 

 La PEC dovrà contenere, pena l’esclusione: 

• Oggetto: Albo Fornitori Prodotti - IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare 

e dell’Artigianato del Vallo di Diano; 

• La domanda di iscrizione (Allegato A) debitamente compilata e firmata in 

formato PDF); 

• Consenso al trattamento dei dati personali di cui all’informativa sul 

“Trattamento e Protezione dei dati personali - Artt. 13-14 GDPR – Regolamento 

Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, UE n. 679/2016 D.Lgs 101/2018” 

(Allegato B);  

• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante che sottoscrive la domanda di iscrizione (in formato PDF). 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o non conformi a 

quanto richiesto nel presente avviso. 

ART.7. Istruttoria delle domande e modalità di accertamento della documentazione 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione, composta dal RAF 

con funzioni di Presidente, dall’addetto di segreteria e dall’animatore del GAL, che 

esaminerà la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Al 
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termine della procedura di valutazione sarà redatto un verbale con l’elenco 

fornitori che sarà sottoposto all'approvazione dell'organo esecutivo il quale 

approverà le risultanze con propria delibera, disponendo così l’iscrizione delle ditte 

ritenute idonee nell’ Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti 

dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del Vallo di Diano”. Il GAL si riserva la facoltà 

di richiedere opportune integrazioni alla documentazione inviata. In questo caso i 

termini resteranno sospesi. Le risultanze degli aggiornamenti mensili saranno 

approvate mediante determina di presa d’atto del Coordinatore. 

 

ART. 8. Pubblicazioni e validità 

L’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare e 

dell’Artigianato del Vallo di Diano” sarà operativo dalla data della sua 

pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, www.galvallodidiano.it. Il GAL 

provvederà all’aggiornamento dell’Albo con l’inserimento delle nuove iscrizioni, 

oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle aziende già iscritte, con cadenza mensile. 

 

ART. 9. Utilizzazione dell’Albo 

L’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare e 

dell’Artigianato del Vallo di Diano” verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. 

 

ART. 10. Sospensione e cancellazione dall’Albo dei fornitori 

Il GAL potrà disporre la sospensione dell’iscrizione all’elenco nei confronti del 

fornitore che dovesse, anche temporaneamente, risultare inadempiente 

nell’esecuzione di una fornitura. 

La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il Fornitore abbia in corso 

un procedimento giudiziale e/o arbitrale con il GAL, fino al termine del 

procedimento stesso. 

Della sospensione dall’Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato 

con l’indicazione del motivo. 

La cancellazione dall’Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti 

dell’Agroalimentare e dell’Artigianato del Vallo di Diano” ha luogo nel caso di: 

1. mancata o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione 

previsti dal art.3 del presente avviso; 

2. mancata presentazione della documentazione richiesta dal GAL in fase di 

accertamento; 

3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini 

stabiliti dal presente regolamento; 

4. perdita dei requisiti di iscrizione; 
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5. mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi; 

6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 

7. tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura commissionata parziale o in 

merito alla difformità qualitativa della fornitura; 

8. espressa richiesta da parte del fornitore; 

9. cessazione di attività. 

 

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicata a mezzo 

pec e, nei casi previsti dai punti da 1 a 7, il GAL darà comunicazione all’impresa 

dell’avvio della procedura di cancellazione a mezzo pec e comunicando anche i 

fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni. Trascorsi 

almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il GAL, fatta salva la facoltà di 

richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, si pronuncerà in merito mediante 

motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione. 

 

ART.11. Trattamento dei dati personali 

Il GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” s.c.a.r.l., ai sensi del Reg. UE 

n.679/2016 e ss.mm.ii, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per 

l’iscrizione all’ Albo Fornitori Prodotti “IL PANIERE dei Prodotti dell’Agroalimentare e 

dell’Artigianato del Vallo di Diano”, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini 

dell’iscrizione all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in 

modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a 

quelle per cui sono stati richiesti. Con l’invio della domanda di ammissione, il 

fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. 

 

ART. 12. Pubblicità ed informazione 

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito 

istituzionale del GAL www.galvallodidiano.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del GAL, al Viale Certosa, 

84034 Padula (SA), dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, allo 0975/77227, 

oppure inviare una mail all’indirizzo info@galvallodidiano.it. 

 

Allegati: 

Mod. “A” modello di Domanda; 

Mod. “B” autorizzazione trattamento dati 

 

Il Coordinatore        Il Presidente del GAL 

dr for Italo Bianculli       dr Attilio Romano 


